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Sìg, daEffeétc^
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dtlla preferite Fauoìn^

(llluflrìj^ma Signora)

eompofe con anim%
ch'eìla fo^e rapprefertr

tata in Scena allefelianoo^e di y.
JE . & per certi fuoi impedimenti c

gli non fodisfece alla fua intention

ma però gli reSlò uiuo il defiderh

poi ch'ella non Vbaueua veduta i

Scena ^ eh*ella la vedefe irt fcritto^

li ne haueua fatto vna
copia con queHa intentione : dclla^

qual cofa efiendone io informato , per *

effer noid*vna medefima patria

,

dr
^andijfmiamici, k prefifeurtà di

-, .T-
" ' ù X . fer-

*



ferfuaderlo d contentarp , ch'io ìd

deffialle mie ftampe , promettendo-

si^ , ch'io la dedicarci a V, cornea

quella per cui egli I haueua compo-

fta . Egli ricusò ^ adducendomi mol-

te ragioni y fra leqnali mi dijfe'y che

la fua profejffione era troppo da que-

fta diuerfa , & che hauendola egli

fatta per pratica ]&fenica ragionm-
cuna y era ficuro di non poterne yMce-

aere Je non biafino ^ Io ancora che

non hauendola fatta con animo d*ac-

qùiftarne honore , egli non fariafótto-

potofto alla uergogna:non feci però

profitto alcuno ; ìa onde fui forT^ato

' d'auan'j^armi co* preghi doue non ha-

uea potuto far con le ragioni y li quali

hanno hauuto tantafor^^ che egli(an-

cor'che dìfjìtilmente) fené è conten-

tate^: Oj^le ella fi fta adunque (si-

gnora^uftrifì.) iògUe la dono y ^
confacro , fo , che perfua bontà ci-

ta noH fifdegnerà di cofi picc ol dono^

ffcrch ella rijguarderà all*animo che



quel cheè iorìaio : £>•

picifolfegno àclU di^
uctlone^ihcip y &'Vo^uttonmftemt
pOìimpfo afùycBe T^ Slìe fyofpe^
ri &fej^kiogmfuo defidmo . .Dellé

nfidf Stamperia S Udì zj, fli fkna*
ro . V ;:
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QVèptiChefùr ucci a tarìaf^arte^

E note mcifìrin Ò^n;UUori^

M^mre cantaftij^aJìofaU amori*

X^*Ì raccogliefii poi,CQ/i fi beWart^ ;

lE ne ytrgafiifi lodate carte y

che non pur tra LijfoUbìjet^a Vàfhfi :

Ma tra reah.^lbi rghi eterni '
.

'

HattrannOf e tra le Schiere alte idi Marti «

Ciò che àmtniro già Montale Sìracufaj

3^* duo fitmofi,e ciò chi almiòmcmì'
Vittigià^irto di celereMufay

Turo in te trapafsQstiual matutim

leggio m cr^aUo'yò infónte onda trtifup$j
QdjAura^erfilmiti idvi
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i>i (Aì.^2>QnatoXHQcbetdF€netié»^^

\A 7 r Ù T 1^ / if a.
Scena Tìrima^

EÙgerìoy Lupino.
V £ S I £ tue folle , e (empiici va*

q: gionf>

Che (la lo (lato «ile ouc tu fei

Non s’ulontanan punto, non han forata

JDi foemarpur fcintilla di quel foco,

Ch’Alrtria lamia Ninfo^ entra del petti

M*accefè* ’

XVP.CV che ti uenganon nò dire» •

La febre,che la fel)i e& il maTanno<
Ha dei contimiojck i feguicaAmore t

Ma dn ò' l>en,ti uenga un pentimento^
-= Che ti 1 itomi in quel felice (lato

^

Ou*eri,qùandb ignudi:correuamo:- - }

*A gara j’ùn deraittojuneadl U.io ~T

Per jguada^ar ilprcgio^cheilbuon veo^

Siko^ei&alIqQ^abmafb^e'fodo^ (cHia
' - " A S Al
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i ^ vincitor,coi*tVlc,.ipparc^hiaua

.

ECuG. Gonfèfìo certarnentes'che colui.

Che ne i.Jacci d’Anior fi troua auolco ,

l^acilce pjel delfìo qualche ronnerico,

Mi noi! con feflò'^ta,ch'uà fbi piacere,

Cheiper Amor s*acqiiiiia, nón fopilca

Mille torntènci,e nvillepaflfioni,

Che io amando fentir (i poflàn mai j

^ *'Anzi rutti.grafÈannf,che 'n'àreca. .•

Quefto dolcejpietofb,inHnortal Dio ,

Spn cqitdimento'de graltfpiaceii, ^
'

Che fogliò dar altrui maggior doIcèz7.a.

LVP.Sciqco farei s’io mi lafciaflH indurre

A creder che il dolor contento foflè

.

Creditu d'intronarmi il capo inguifà,

^ Ch’io creda, che i fofpir venga da gioia?

Che le lagrime ch’efcon fuor de gl’occhi

:Sian contenti del cor,fìan gaudi] , e paci?

^
Mille piacer non uagliano untormento*

o Non vdij mai parole fi pietofe

Di bella Ninfa,che tornafler Palma
Denteo d’un corpo morto; ho be veduro

Che per afpre parole di molt'empie.

Infiniti Pattor s'han daso morte;

Che diDamon memoria anco in me re*

fta, .^-

Che la.ùita lafcio per Aniìirille,

£ L I G. Non fa > che Zìa uirtù quelj che
- non ama ;

f Per che nel nolco ^di leggiadra Ninfii-
*5

.
* Tutto
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Tutto k vcuic dptoiiò il raagiflcro _
D.i Naturale elei Ciel,che n’ha Créai5
Oi^de iabellaamaginecelefie .

,Mirandoi»n noi virtù fi defta,e nutrct^

.
Quinci vieti ia beltà,quinci il defio^

La Deirà di Venere,e d*Amore
Nollro 5ignòr,eDuceje vieii tal bene.

Ch’apre col Tuo bel lume,altrui la méte,

r LVP.AmorfCupidoiDeitaJSignoref
Figliò di Dea^Nume pollènteJcome

" Vn oarzon pieco,e digiudicio priuo .

Può cuftodir altruiJcreder noi voglio.

Egrè fanciul, perche non ha intélleto»
*

Aiaco,per che c vano,e vagabondo,
Che per guidarci al mar cieco vie detto!

E no per altro ignudo,e Icalzo è /èmpre.

Che per che in.Iui vergogna no fi troua:

Onde credernon voghe, che vxKal me*
ftro I

Renda contentoJ’huom ^ noiì ch*io/nol

credo
^

. :

' ELIG. Egl’è fanciul,percheil veloce tépo
Non ha polTan^a d’inuecchiarlojmai.'

V Cieco di fuorioer veder meglio; deiitfò»

E meglio giuencari penfiernofiri;

E ben,che ciecp,uon pérò refta ;
. t

Di far Argo chi!i lrgue,e chi l’adòr*^ t

Ha 1 All per volar velocemente .. ^
"

^
Per liiioltri bifbgni^e fe va ignudò -

£* fol pèrche il bel coipo. alcun dif¥ètt«

W A 6 Tfiom
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‘

. Non hajdoue bifbgno fìa il c oprirlo, .

^gl’cyfiadolceegratio(àuogli.i>
’

C^*ogni rozzo incellecto fa gencilcs

Difpbglia di uikade ogn’human corpot*

Informa» e regge il mondo,e lenza lui .

Gii animali, le piante,l’herbe,e i fiori

Bramano in darno,i lor vicoli bumort.

XVP. O che tìa maladetta la poH’inza,

l’Arco gli ftraiijia Faretra,e i lacci;

Polcia, che porgon gioia , anzis’auiene.

Che alcun tormento, ò doglia occupi un*

alma.

Sol naTce da lui maluaggio, & empio
Nimico d’ogni gioia,e agogni bene*

; Deh’fè già mai per fui fiera ventura,

D'hauerlo nelc man mi fiaconcefiò ,

fVò rpenacchiarii i'Aii,edella Còrda
'De 1* Arco,facta sferzadlafillarlo

In guifa tal,che da la Mamma forfè

Non ardird partirli per gran pezza . l

•^FLIG.Non dir cofi Lupin, che s*ei s’adira;

Contm di ce,ti ridurrà cal palio ,

Cheta ci pentirai d*hmerlo olFelb

.

«Non 'fai cu quoiKÌ Dei del Cieio r e
quann.

Paftor d’ Arcadia,e quanti lemidèr

Furdaluj vinci,o(ògiogaci,eprefif '

Come da le leggiadre e dolci noce

Del noltro vago,ebel gentil FilénOj'

^S^peiToSeocuaioia vocerufticale, >

»•, } . £i^

f-
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Aldqlce,c chiaro fiion de la (àmpogua;
LVP. Canea Filcn menzogne per cradullo

De (ciocchi Amanci, non perche ?n fan-

ciullo -

Htibbia quella poilànza^che cu credi »

Io ueggo i punto lu:*che de i Poflort

Era il traftullo,era la gioia,e poi

Che per quanto (i crede c inamoraco
Se ben noi non (àppiam qual ha la (ha
Diletta Ninfa,eifèc tutto mutata,
Lafeiato ha il trar il Dardo, e no'cura
D*efler deliro ^ia lotta, ò lieue ai corfpj

E pur victoriofb hauer (blea

Speflb di nobil fronde il capo adorno
Hor inerto,afflitto,addolorato,è (èmpre^
Che (è guìfto,e cortelè folle Amore >
Con Fileno (ària'guifto,e cortelè •

In lui ^mpre virtù (ìori(ce,e (èmpre :

Belrà ri(plende,gratia,e leggiadria

5enno,forza,varór,e inlbmmatutto '

Quel ch*ad*ancorpohuoìaupuo darN*
tura

Che-AmórglilTa co'rtefe nonpuò dirli»

Perche loilar pen(bfib,emefto (^pre >
Tutto lì vede,chiaramence in lui »

Chiaramente il coiitrariod dimc^aV
Cuftodilci il tuo gregge poucrino

' Che famelici lupi uon roffendinoV
"

E in véce di (ò(piri,e di (i^urrif
Cheper quertotrudel t*eì^-del petto^

’ Prendi
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Ptedi ilmio fia(choccin,che pur Ha man©
^ Trafli d’vn Vyodi Cardonio hoftrq,

. Vn biancojdólce^e Hiporito Vino,
Daini teniico pel mi^ì or d’Arcadia,

E fe tu ti vergogni dVHèr primo;

lo ci falò la lirada.ò cornee buono.
ELLBuonprò tifacela, il tuo parlar Lu<«

pino

Jyiimoilra chiarojche tu creda certo.

Che (ia la dolcc,e cara Alteria mia
Riceua oltraggio , ond'io per quefto Zìa

Di doglia, e di fblpir i^i Zempre pieno;

Ma tu t*inganni,che lo Harpenforo
r DaIor,ch*m me lenta,non procede,

, Per chVlIa dilcortdèjò ingrata lia.

Che pur grata, e cottele mi fu lèmprej

Ma vò Icinpre penfando per trouare

Coiàjche à lei ha grata,ond*io la renda
Certa,ch*io Tamo di mia vita al paro.

Per quello iqyò cosi penlbfo,e l'olo,

, . E di grada Lupino le tu m’ami
-Vienrene meco,che mi cade in core

j
Dedimoftrarti il gran piacer d’Amore,

**

Che Alteriamia (lungo d quel Rio viea

fpeffo, -

Con la leggiadra llia compagna Liuia,

Per,diportarli al dolce mormorio
Di Quelle JimpuVAcque, . ,

LVP, Audiamo,andiamo.

^ TmxudvttoHreroijchcdoke.ila

4 À



l LaflèntioiC il mele axnaro^io non teiaé- .

" do,

E ben.pazzo farei s’io tei crede Ili.
*

•
^

s e E 7^^ S E C 0 71D^
Etimo, 'Metto,

<* . «

QVAL lieto ilatojò qual felice lòtte

Alberga incorfemQd*Amor,cb’i-
. uanzi '

,

. ’ I

'

Quello atnorolomb viner felice.

M£T.Qua! pena così graue fu già mai, ^

Che al parangon di quella mia>iion lia

GaudiOje piacerfe qual aflRinno mai
Tormécopetto humi, che alpar del mio
Non pareire vn contento,& vna ^oia,

FlL.Io dala cara,edolce Altcria mia-

Sonoamato di cor in gu ila cale, '

^

Che alci'huqmo no fu -amato i terra mai
ÀI par di hae felice,al par de i Dei,

MET.Io da la miaSerpiliaingrata,e crttds^

Odiato (on,nonmeo ch*odiaco lia

li lupo dal pallor,ne preghilo pianti^'

Ne folpiriJian potuto raouer mau
' Quel duro cor, più d’ogni fera crudo.

FIL.E tanto più lodar debbo la fòrte •

‘

Chhodè l’Arcadia paftorellohumilé,' ^

Pouer dì gregge,pòHéco d*Armenti,

,,Dn la più faegia,e piiVleggiadra Ninfa, -

. Che in i]uene ièlaìe fia^dXia'più bella^

Co*
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V ^on tanta fedelrade io fono amato*

Ch’alti o-deiiderar piu non mi retta ,
' Che del fiero Himcnco goder i fi uttf.

M£T. E quantunque il piu ricco , e il pia
abbondante .

Di Iate,e lane lotta,non pero (lallb,^
"

Son fatto meritcuole di lei

,

CheJa prima non è già de l’Arcadia

.

FII.. CJuantoia fedeltàjle la mia Ninfe

Lodar tieeg’io, quanto raiaimaimiitro

Comendar,e piadir^cheeflCT potrebbe

Del piu ricco Paftord’Arcadiamogliè>
" E tutti gli altri per me loi,diiprczza »

ME l.D«nq.ue3che far degg’ioi.debbio (è-

guire

Chi mi di/pre2rza-,efugge,opiirdebb*io»

Poi che del morir hiioh molira unga

y

O con. lacciOyO-ColteLdi q Metta Ulta

; Troncar lo ttame, e di Cociro Tat que’

VarcaKjm-d grado deiraccerba Paica. .

^ Che filò’! uei dfquella una amara i

FIL.Ma chi con metta uoce,e trifti accentii

Piede l’aria qui intoino,è Metio certo.»

Che per Sci f
iliajh uà lamentando.

ME.^1 Ma ecco il iHiO Fileno amatole caro»

Q Pilen foHunntoril'Cicl'H fàlui.

F^L.E.re caro mio fociò renda licto^

^
/Lchepietì. di i'orpiripieiio dc afTanid.

. L^tt:;andO;, il gregge iuo;pe vai fi trtttò|;

feccia •

Si
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Che (èi tutto m?iiicia,e difcouforro.

MET^L'immenfè tue* vircù,Fileno

Che per tocca I*Arcadia (bn note

Non voglion^cli’io ci nieghi il mio dolo
re.

Sappi dolce Filen,che quella ingrata

Di Serpiliacrudele>ccaggion (ola

Del doior, che mi ftrugge àdramma > 4
dramma.

EgPè vn luftro fbmFto,che io la fègno
Dunque mone il paiToyò ferma il piede
Nc mai per mia vécura(ohi (brte iniqua}

Da leimi fà conceflb rn lieto fguarao^
Vna fola parola al mio cor grata.

Et hoggijcheio credea d’clter felice

Perche commodamence io Telponea
Quanto i brami feruirla,ele mofliaoa
Diacridco del cor con le parole, . ;

Godendo di uederla cucca intenta

A le parolemie,fermando il dire

Et alpetcando(ahiai ri(polla grata.

Con voce altera,e riloluta,dilfe. X
Qijefte à me crudelilfime parole
Metio,nonci penfàr godermi mai, ^ :

Se prima non mi doni quella colà.
Che mai tu nò l*hauefti,e meno hor l’hai -

Ne fei per mai hauerlam alcun tempo.
Ne (perar pii! de udir dame paròla (di
Hin,che ii6 me rarrecchi,c rArco,c i Dar
Ch*i terraappredo hauca pic(c>e parcilE

^
" Baie:
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.E me pien di dolor lalciò confufo.

^IL.O Sag^iaf Ninfajdegna veramente

.
pi paftor il gentil come tu lèi. ^

^Cheparolepotea.formar più dolci»
*

Puì honefte,e pili lòaui^

MET.Ohimèj che dici5

Dunque cu godi del mio malejadunque
iDVna rilpoila così amara»3t aera ’

.

Tu ceprelidi diletcoj ; r

FlfL.Anzi nè godo»
,

Ghe'rifpo fta piudolceje più fbaue • i

i Per la falute tua dar non poccua

MEX.!! voler ch’io le’ ctoni quel,che mai
WonhohauucoaJioahoj ne haucò in e-*

terno

Ti par dolce rifpofla* ;

FlL.Anci doldlsima. ^ C
JMÈT.il proprio de felicijil cui coftume

B lèmpre di (ch^rnir gli Combattuti

Da la fortuna ingrata ohi fòr^e» ahi mOr«
tte,

riL.Ti cade adunque Metio nel penderò.

Ch’io preda dìTchernirti gaudio» c giuo»

Socio mio tu c’inganni»an/.i capace (co^

Del ruttò ti farò per modo tale.

Che benedirai l’hora,che venuto >

Ti fon hoggi à trottar,

METCrederò adunque
Che E poflà trottar vn'impofllbile,

'

; EiL. Sappi Metio Serpilia altro nó chiede

Ch’ef-. V
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Ch*Kcflèiti mpg'icxhor vedis’^la

Altro da -ce nop vupl non marino. ,,.

M èT. Marito tf quella cofa ch’ella chi^€«
F I L':, Marito^,tu non rintcndi ancora^f

^ ^

tMììT/Anzi quancopi^peiilb meni’inte^

do, 1 .

WLvPimmi Merio,hai marito , o ucr Tha-

M E T; Non l’hjebbi.n^ai. \ - .1 , .

' /

FIL.Spfri d’hap^r.ln/
-.

^
.

M E "r. No, che larebbe vna fpera'ia (elodea

£FL.Dale,dunquemaii:oyò.»:u la^olà,
*

^hea'qftò mòdo il dubbiamo hachiarp

MET.O Fileno miq.caro,ò mio confortò,

O pópagno,mìò dólce, io bé m*^l^àegg;o

Quanto meritamente amaro fei

Da Paftqri d’A rcadiai'e quanto qnellé v

Siiigólari virtù che^ in te riCpl^naono
" '

Sóu proprie di te ideilo; ò Pan liceo
,

•>
’

Pi qaefto/auertimenco accorto, e (àggio

Io noii tt(arò ingrato,in: ricompenfii ; •

Del qualoio ti fo don della rampogna .

Che del vecchio Scluaggia fù nrio|t*anm

Con la qual ti darò due Caprt Ihelli, i

Et vn Baftonnodofo,(opra il quale

V

f '
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litET. Totihfcid'Pilenojertfòlut» -

Vado ^i crmiar Serpi!f:i,perihoftràrftf^

GIi*tò Wne intendo ^intricato Enigma»

Da! inio ÌFilen fi chiaramente efpolTó

"FI; Varene in pace fbcic^ che ancb*to vado

A ritrpuar la cara Alteria mia «

* Senza là qual non poiìb ftar contento,
,

Òhirtie,uoleflb il Cìcl che io li riouaili

A flSfa a rombra>come fpeflb (ùole,

O beato FilenOiCCcolaà punto. >

^ S CS ltÌy4 T E

:[ I r JiUeria , JjhU , Fikno •

ì

CE non era fi prefiche fi ueloce
^ Lo cogliea ccrtoie fd cagió,che*I dardo
Di man trahendo, il dritto piede pofi

-'Sopra uh cefj>uglio,e qiufi caddi m terra*

L IV.Certo può dirti fortunato Ccruo>
Po(cia,ches'è faluato da la prima
Cacciatrice d’Arcadia , anzi del mondo,

FIL.E fheo Liuia bella^io uò iiafcondermi

Dietro quelli Ginepri, & udir quanto
- Ragionano fra Jor,giorno felice.

Che tij tu da me Icmpre benedetto.
ALT.O dolce Liuia mia,(e fcmpreiljcielo

Ti c onceda felice,e lieta forte,

ti rincrclca di feder aiquanto ,
-

•Al
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Ai Jolce mormorfo.cii queftoriuo , -a.

Che teco ho gran He(io tir ragionare.

LIV.Ecco ch’io fiedo ublcnrier, con patt#

Che’l ragionar,che (èi per f;ir,non ha
De Todiaco da me Paftot Adone^ ••

i

AI.T.Di cui parlar pofliamf

FIL.DÌ me parlate. .
‘v j

LìV.Ragionam di Filen. •
, , . ;

ALT.Di quelioi punto

Ilnoftro ragionar per hoggiiia ..

FIL.O gran Icticia che mi s’apparecchia.

ALT. Liuia mia dolce* hai tu ueduto mai
11 piu gentil paftor del mio Fileno ;

LI. No certo. Alteria mia>ma faperbrahio

I.a cagion principa!>che t.i fa amarlo^

ALT.Sappi compagna mia, che eilamini<«

do - ' '

Più uolce,e piu delicaca faccia
.

f

Le ben compolK’ membra,la uirtute, .

La leggiadrada grana, eia delire/4*
Del ben difpoilo corpose la Ibaue > .

Et angelica ucce,da la quale
. »

Si ben compoftì accèiiri e fi (baiM

: l^'oce,hor parlando, & hot .cantando ^li-

ra

Mi deflò dentro il cor qualche fcintilla

Di caldo amor;ma un gtornb fortunato

Era gli alm un lieto fu, ch’ell^ndo iiitédi

Noi Ninfe tra i p-ifiori ad afcplnrlo > ;

Ch’egli perEiq tcailuilp rceicau?.
. ;

. * 'Akum
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Alcuni fatti egregi dtp :rftori

Antichi de rArcadia;airhorfiflàndo

^'-•Grocchi iie Tuoi begl’occhi , io mi /èmij

Rapir-ilcor da vn’improui/à gioia»

Xaqual in brèue fi cangiò in dolore,

E in breue ritornò dolcézza ancora?

E in dolcezza,e in dolorfi va cangiando

Si come òtrafpoTtadalpenfiero;

Qnde in fòmma fui pi eia del fuo amore
In modojchenon fia colà già mai
Cfieieuar me ne pofla in nn ch’io viiia;

Che’I dolce balenar de grocchi Tuoi

Ha pofto tanto foco entro’l mio petto,

’Che’l cor,ch'io gh donaitutto di foco

. .Anco infiàmBiatolia lui/ merce d*Amo-
•' '

te,'
.

‘

-(Il qual à nullo amato,amar perdona)
ì>oue(ò felici amanti) pofiìam dire

p’eflèrambidi fuoco,e come il fuoco •

Il fuoco non oflende,anii l*aiuta ' -

A prender maggior forza,cosi fpeflò •

• Dii Tunoà l’altraforza , e ralcra à l’vno;

E. 5’cgli dentro il petto’ il mio Cor^tièné

- Anch’io Ilei petto ho illup ben degli»

core
.

Ond’io tengo il filo eor,& egli il mìo'

Riuolco fèmpre in quella parte doue

Il fuo albergo primier,fi torge,ò nFiuoue.

LIV.Cerro felice amor fi può chiamare

,Se reciproco egl’è,ma còsi r;(re ^

'

‘ ^ Volte,

I
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^

Vo!re,iI uegg'io , che noij^fàprei ndnlof
Che grhuomin pe/io pili

,
fon (ì crudeli

Che vedendoli amar focofàtnente

Sprezzan. leDonne amanti^e scegli auu'-^
'

ne,

Che fian fugiti,e di(prc/zati,aII*hora

Affrettaiidietrojà chi gii fugge il piedev

E Ce moftran tarhor d*an1ar chi gì*am?
Xo fmno l>er. modelli 35mada poi

"Stan conigli alrri pa ftor ingioia , e in fc-»

fia, ,

E le m ilère chiaman pa/zarelle*

FIL.Vò moftrar no vederlei c có lòinmi0i

Voce lìngerA'ogl*io di lamencarmi.

^AXT.Tgcijch’c quiFilen,Hiamo ad vdire»

FIL,Orme felicijdelJa Ninfa mia ,
'

.

D*odoriferi.fiorturtedipin6e * ,> -

Va?h’H erbedieciCampi,Ptati raolhV
FioraFrondi,Aureroau i, ombrolè Selut,

' Dou*c la. Ninfa mia>dhe Ipeflb fiiole

Per fuó diporto omarnifele Tue vaghe
Membra ppfar almormorio di quetto

Lucente Riuo ».c addormentarli hòr (bit

Hor con la bella Liuia lua Compagna*
Augeijche dolcemente fàltcllando .

Di ramoaiti ramo andatele difeoprite •

Tuttavia Vallebotomoafe vedete
La cara Ninfa mia,volando andate t

A dirle,ch^o Ta/peto per vedcrliu .

'

' O Filen veramente forconatoj ^

-r.
^ ' Che '
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' Che feftt elcttio'n de la pili bella,

'

. DeJa pai làsgìa,e piu lej^giadra Ninfi

Che in qucne Scine fia,lari ne file*

5’ella al giudicianella uatle Idea

•Del Paftor Frigiojfofic ftata,all’hora

Che la Difcordia il pomo autaco poft

Sopra la menfaj’alma Citerei

Tentauain vano hauerlo, e raicrepofcia

L’haurian ceduto à la mia bella Alteria*

: S’ella ficorca,! pargolern Amori,

Come venere foflèjvan (cherzando

D’intorno,inforno dibattendurAli.

S’ella tede ghirlande fèmbra Flora,

H fc cacciandole fugaci fere

Entro d'un praticello, o lungo a un Rio,
Che fia la cafta Cintla ogn’vno eftima.

E colà mai non opra finalmente,

Che tenuta non fia tutta diurna.

A’Lr.Sc in me fi Icorgc alcuna bella parte,

. Che à grocchi altrui qualche vaghezza
renda,

Ne*fèi tuia cagjòn Filenoam
• Che fi coine del Cielo ogni Pianeta

Prerxledal Sol la lu ce,e pofcia fplende,

. Co<i da la beltà del tuo bel v fb

(Che per lo Sol ho /pcflb in cambio tol-
to;

Prendo qualche beltà, qualche fplédoreii

FILO ninfa amatalo defiita Ninfa,
' Soli fatto lènza tc,qual vico fuoco '

Cb^en»
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^ A M ve. liCh eiwo ad arido Legno ita iópito

* T ^ 5 mortejpofcia il vento
Lo liberi da quelle,e della in lui

^ primtóro valorjla prima forza:
Vne all apparir del tuo legiadroa/pettO'
Ouei nomli penller,che quali ceiierfc
L araprola mia gioia hauean Topica,
^al apice fìatp de le tue parole,

,

Sondilcacciati, oncTioleritiatutro, • -

e P*^*^^*’ tornato io Ibno.
" '

ALT.be n recaflela prelèiiza mia
Tanta gioia,e piacer,tanta letitia
Comepiù,epia volte m'hai narrato

y
mio,ru moftrarelli

; j {L intrilico del cor,onci*io contenta
(Salua Phonellà mia>cco viuclTi.

FIL.Sappi Ninfa gentil ,che Teller io .

‘

Pouero paftorello, e ^fortunato,
Padron di poco armento ,e ni d»Arcadu
La pili legguara, el,i più ricca Ninfa,

. ,
da tal penderò.

^tò
Puoi riparar lèmpr^il*

E tu che di queJPhai li ricca parte
Meco nporti,quali io làdi difprczzif'

è vn velo,che nafeonde
I rat de a virtù; ondalo fe bene ^

Merce del Cielo,e di virente ho fatto
^

ri-a 1 pm degni pallor chiaro il mio no- '
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B gradilo,& imatoiio però temo ;

'

Ch’ai fin s’apprc‘//a molto piu la'copia

Di lane,e cafcio,e di cornuti armenti.

Che la uirttì d’un pòueropaftoré

.

ALT.Aflfai fiameglio hauer un paftorelloj

CheJ3Ìfogno<l*Àrmeiitihabbiaj che ha-

nece

Del gregge in iquitirate,e hauér bifoghò

Di paftoriche Io regga^e Ic gouemi.

FIL^ó màcaii fèruija chi poflede aimetl.

ALT.Non ne mancano nomina manca bene

La fedeltà,e l’amor,che in cor feruili
,

DificiI colaeritrouarfi mai.

FIL. LVtil genera amor^onde chi lèrtie, ^

E de la fèruitute ìitil ne tragge

Sforzato è fedelmente di feruire.
^

ALT.Si, quando fonda la uii^tìì guidar f.

Ma per farci ueder quanto ch’io bramo
Piu d’armenti Vu lì , dammi la mano*; ^

Ch’io ti uò dar la fc d'dìèr tua Ipolà •

t •
.

LuplnOy Fllenoy Uuky viterìa.

piglialo piglia,ammazza, o traditore

^ E igerio di qua,cjuà nella Valle,

O coi mal’annola lafciafti pure^.

Portala almio Tugurio,afcolta, afcolta,

;; FIL.
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^ FlL.La vpcr^i LupÌHP,cc'cbroa puncfl
{

-

O maledetro ììa dìi <}ni clfpinfe^ -•• .

Nato Ibi per turbar ogni mio bene.'
'

'

L lV.Berrcdetto fia pur chi lò còndùflè V '

», ALT.Nó t'adirar Filen.clie fra pt^he hor'è

Poiché uò,che acoftei frceli ir tiicto*^
•

Haurai de la mia fe perpetuo Ibgnò:-' ^

0 FlL.Goiue ate piace,o miodoìee cóforté

Pouero amante ubi diente,e fido.
f

f, I.VP.Venga il canchero a;iXupbparti che

g ^gli, w .

Beccata ce l’hauea dinanzi a grocchi

.

Do,che ui uenpa a i denti una ricotta «

^ Che face qui fi /c>Iifa Dio Fijeno.

Ma v’è la Liuia ancorJa Dìo Gallucio

,

>

* Canchero hai buona lena,a due ala uolta

Vdij ben dir che vn Gallo era a bafr:^nz9

Per ibdisfardiece Galline^ e diece

1 Huominia compiacer una ifbl Donna ‘

Bifterebbono a pena,tu al contrariò^
'• Però di quelle due fcruimid’vna,

»
Voi ru Liuiagencl Jlbn ben anch’io

Piu fuelto 5 e piu neruolb d*un leurieroi

Se ben ho poca carne Ibpra TolTa

.

LIV.O paz/areljl^ei ben t rafcurata * ^

Scafi fcioecopaftorraidefli in preda; ^

^ FI L.Lupino è fu le burle,

LVP.E edili fatti.

ALT. A che fiamo Lupin^ c’haì dentro il

zaiuo i ^ .
•

ol'iX B z IVP.
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LVP.Vi ho de) cafcioac del pane» ? J r '

ALT.E nel fiafbhettof v

XVP.Vn bianco,dolce,e làporito vino

Senza ilqual non ni’haurai pur una volta

Fileno andiam,che Milibeo ci afpetta

C*hagran,bilbgno di parlarti,
'

FIL.Obene ’

Vinche anch’io ne verrò fra poco d’hora*

ALT.Sì vi ch’egli verri, ^ ^

LVP.Nò,nò,perDio. . ,

'
'

Tu vorreftì refhrjle fai,che Liuia

Venga meco in dilparce,ond*io le poflà

Far veder,e toccar con man, il grande
Ben ch’io leportoj all’hor Hirò contento

Di partirmi,elalciarui poi qui fòli.

Se non,nouò partirmi lènza lui. r

ADio Filen.goder tufbl uoireftif ; .

Ma fè penlì di farlo tu t’inganni.

FlL.Non partirebbe mai s’io non uò /èco,

A riuederfi Alteria.i Dio mio core.

ALT.A riuederfìai Dio mia vita cara.

FIL. Andiamo,andian Lupin,lalcia fìar Li
uia

La uoleua baciar la traditora. .

j'

LIV.Do sfocciatel.
'

iVP.Quel,che tu vuoi crudele, -ììTI - 1
'

,

A Dio N'infe gentili, ’ F i

ALT.A Dio Lupino, t,

Il Hne del primo atto. s

ATTO<;
« X



ATTO SECONDO-
S C E -p M ^

Fileno Solo^

t

T Tmpìdi,u3ghì,e geli di Chriftallf ,

’

Che con pioconda, eri/plendeiitc uent
Quefta gioiofa,e diletteuol ualle,

E quella piaggia di frelc’herbe adoma
E di rqle,e di gigli,e di uiole,

^h’empion d’odor ^ e di uaghezza il cielo
Dolcemente rigatejil mormorio
Fermate,al (uon del dolce canto mioé

Chi con letitia,e con piacer immenlò
Alcoltailfiiondeldolcecantomiof io
E chi lei tUjche con uocc /uaue
Moftrigfóder de lamia gioia méco5 Ifeco

Eco lèi dunque, che gioir dimoftri
De lo flato febee in c’hora i fono?
Leggiadra iiihfo,lè ti torni il cielo]

Ne la priina natia tua forma bella
;

Dimmi fe la piu uaga,e piu gentile
’

De la mia ninfa fi trouò già maif mai
^ E fe maligno alcun tinto dìnuidia
O pertemerità dice altramente f mente
Che far debb’io,perche nella fua gratta

E^crnatneuce amato mi confèniif fèrai

B i La

fono
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ftmjifjjf Icrjirò iìno alla morte .

Còit pufa fede,e con lineerò coré. 4
Moftnimi come del filo amor i polla

^ Goder, fe d'ellèr mia no fi edeentaS tenta

L’ho tentata,e feruicaj^e col lèruire

La tentarò fenza fiancarmi naai ahi
A che lòfpiri niafai ti louiene

De le piene amorole,che patirti

Per lo- crudcìNarcifoicforleveroi vero
Che rimedio farebbe al tuo dolore>

Che fi può dir amaro al par di morte!
morte

Se dlfirorrendo ciò di paflò,rn paflà

Al lieto viiier miu>lbnpur felice^

Ouun queodo parlar d^amorjlent’io

Solpir,affanni,e lamenteuol voci,,

t 5»ar gaudio,piacer,cQntento,egioia>

^
: Nel mio cor del continuo fan dimora..

E 1 mio gioir ogn*alnia trilla inuitOv ;

. A gioir mecoi e Tiafelice Ninfa.

In fallo trasformata,ancor che . vinta

^
Da doglia antìca,al dolce canto mio
Lieta riipondejo me felice adunque*
Ma perc^yioiier so, par cli’ogn’ùa dica.

Che /Viteria del nriu anwr li prenda giuo

' ‘ E tengón per lo piu,c’hauer nondeggia
De ramorofo guereggiar. vittoria.

. ,

)Et io,che fi) eh’ vn’animo gentile
;

\
'

r .Afiài pjiì'prez^a una (incera fede, -

.

\ • Chic



i(S

Chechipoflèda quanurid’aj menri .

Non mi paoeman punto i detti Toro
. ^

Anzipiu uiua^e uerdeho la/peranza

Che noi^ha iluago Apnli’herbe nòueile^.

i .»

SCET^^ SEC

^done yTilenOi,

>^On uiue fbttoil cielcofàanimita>
*^ Che no prona d’amor qualche fouilla

Eccetto la mia crudajC bella Eiuia.
FI L.Ecco Adone,mi par tutto turbato
Forfè fbl per Amor^uoglia afpettarlo.

AD. Amor,cotn*eflèr può,che nito hauédo
Non fblo in terra grhiiomini mortali^

Ma in,Cielo ancora griiiimortali

E*1 crudo Re delle Tartaree riue.

Che un petto gioueuil fia tanto duro
Che Taurato tuo Arale almen nql puga>
PercJ^e (Crude! Signor,fè me ferifti

Che inerme* e fproueduto in ocio ilaua
L’arco anco non iiogliefti incontra qlla.

Ch’era di crudeltà fi bea arraataf

Ch’altronon penfamaifeivxu com’hab-
bia

-

Con pene atroce* a^tormeótar gramanti*
• Ahi crudo arcier,ched’un upler difcorde
Di duo cori^ri godi, anzi trionfi.

FIL.Adoa ti faccia*! Ciel concento>e !ieto

A4 EU
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E la tua ninfa à fegiiitar t’inchini,

‘

Doù’hor par che ti fugga.

AT). E te Fileno,

Così lie:o,e felice ti conferai,
'

Fin ne Teflremo di de la tua vita,

dòpo quella ti conduci doue

Le tue rare virai,fcorger ti ponno.

FIL.A che,fi mefio,e fconfolato ftai?

Liuia ninfa è cagion d’ogni mio male.

Per lèi viuo dolente,e per lei fono
' Di lagrime,e fofpir fempre ripieno;

Per lei lafcio gli armenti in abbandono

In preda a lupi;& per lei morte chiamo

Vltimi medicina de’dolenti.

‘ FIL.Rafrena alquanto ilduol,ch’io ti prò
metto

Oprar cofa per te,che in breue tempo

. Rifàuerà il dolor, che ti tormenta;

Branco uecchio indouin ché iieU’Arca-

dia
^

Il mar condufle per uentura nòfifa,

Ht-forfè' Pan liceo ne fu cagione

Per noftro beneficio uniuerfàle, ^

E da liuia tenuto in tanta ftima,^ ^

"
' Ghe rare volte ella s’oppone a quanto

II fuo fano giudicio la configlia.

Ricorferériiò a quefto;e perche i doni

Placano in fino i Dei;con qualche dono

O di !ana,òlatte;il pregheremo,

.V ^ fé nomci fortifceicon Alteria-
' ^

; Honor
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Honor di quefte Sdue,óprarctn poi, -

Che l*amoni/c.i,e pieghi alle file voglie

Con quel filo dolce dir, che non ha pari.

AD. Fileno,in’hai da vn tempcfiolb mare
D'afiàniio,e difidpir > condotto in por-*

to •;
•

•
• -'O

D’vna viua iperanza,ò fbcio mio.
Se r^aro,Ia tua mercede, in vita,

'
‘

La vita (penderò per amor tuo -

Quando Toccafion venga opportuna.
Ma fèti faccia’l Ciel contento,e lieto,

Andianne infieme a ragionar con Bran-
co

FIL. A queft’hóra non è deiitro’l Tuguriò
Ne^^aài a gran pezza,eper mofirarti,

Ch*iobramo di fèruirtijfbtto à quella
Ombrola quercia noi l*a/petreremo

Che queftalè l'Iipra a punto,ch’egH fuole

Ridurli qui per filo diporrojc perche
L’alpettar non c’increfca,dormiremo
Vn (aporicp,'e diletreuol Tonno,
Al dolce mormorio di quefiotiuo. ^ >
Ap.Si,ma di gratia il mio gentil Fileno
Piglia la Cetra in man,ne ti difpiaccia^

Racconfblarmi cól tuo canto il core.
;

FIL.Contento fon,corcati pore,& io ‘

Canterò del mio Sol la beltà immenfà;
Occhi,voi che mirate il chiaro Sóle
E in cielo, e in terra,ogni gentil figura

E doue amor annida, e fplender fiiole

- * ' B j Rquan-
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E quanto può bclcade,arce>tiìatiira>

Dite quando le luci al mondo Iole

Gira ^ofteijchel cor ni^accende,e fura,

Qjuj fra i mortali,Q in Ciel (bura le ftelle

» ,Vedetti piai le piu leggiadre,^

Orecchie,voi,che in varie voce vdite

Far causando graugei,dolce armonia
'

E delle note h^maiie ad arte vnite .

Il bel cQuceitOi.ond*ogni,mali’obliai ?

Dl>e dice quando ric(e,o parla,dite

canta la bel l? nin fa mia

- E feciinaìl ciello ad afcQlcarIa,e i venti*

Vdifte mai piu gratiofi accenti!

jEtCol dormir ia.doglia difacerba. '-
^ 1

Vaglio dociulr aiw;h’ÌQ cosi fto bene*

' S T E ^
^ Brancofilo ^

Q Vanco^yiue felice attuto ingegno,

cne rapendo moftrarj? nero il bianca

Nel-jqreder delle genti fia tenuto

Da.quel,che chiude in cor tutto diuerlb*

L? faceia accomodando,e le parole,

Hor liete,hor mette 5 e fappia à tempo c
loco

E celartt>e fcoprirfìaeeonraltrui
,

Fatiche proueder al Ilio bilogno.

Eque-
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E Quefto proua in iné,cbc ne TAi cadi^
Dal mar foipin(;a venni^Que da ^ueftì
Semplici pallorellijfui raccoltù
Non come hiigmo. niortalrmacóniè Dio^
Seguendq VvCo (ciocco di coloroj ..

Che mirando, uri b^I.corpoj& vn buon vi

E bei concetti vctendo ulcir di bocca
Non mirano prublrtè,e tengon certo>
Che lìan conformi à l*apparenia > Topre»
Io lotto il velo d*amicilia finta,,

Chi piu crede aflJlTimo,e quante Ninfìé
Mi vengon deftre,'e pofio in qualchema

da . . ,

KidurFe in locq,che nal^dfìo ÌTa,

Cerco di farne el mio defir concento,..

.

Se ne le die il pjedè pongóji llupi>
Tanto^auno non fan,come éicc’io.
Ne le Capane ilcaiciò,ein Ibn^mai quate
v-fOie,da CUI poJQà profitto hauere.
Tutte fannoper me, cK’ogn'altro prima.
Che lo creduto rubbator farebbe*
Ma chi fon quefli due qui addormcnta^f

^ “^^^^^ente^an dor^mendò,
Hanno un Jeucto a ^to,ò ccniVe befio,
^febbe buon per me^uardati Branfo,
Che dehandofi poi non ti vedefièro,
Credoranno di’io. burli.ln fin li mflii,: -

Che wpubuoni tenutì^à ficurtat c

l^or Cgfiiijje^pfrche m burla,

B 6 ScO- .
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' Scppréndoli riiiolgono il misfatto j

E tia douero fan non fi (coprend o .

Braco va piano,in fine io nó m'arrifchio.

Lafciami un puoco andar da l*ahrolato*

.Egl'è troppo lontan, da queftb è meglio.

Che temi Branco^par,che fia la prima

Volta,c’habbi rubbato a.i giorni tuoi

Pur lo tob*iojdormite bora a erahd'agio

-r Meco d uoglio recar ai mio Tug'ul io.:
• J

^
,

'

.1 ' ’

s C 'E K ^ \ r u
Eligerio , Cardonio , Seluaggìo,

Fileno y ^done,

O'Cardomoyò Seluaggio, a morti grido

'Vogliono tutto il dì fucchiar ilbafco,

Po! per forza nel (bnno fi profondano :

O Cardonio,o Seluaggio.il lupo s’ode

Vrlar qyi intorno, e uoi guidate il grege

' Dormtjndo^ò (bnacchionhormai fìiegiia

ceui\

CAR! O EHgerìo,(e ridir fapefiì
^

Quel,ch’io fognauo,ti farei ftupire

* E mi paretia a pùtito ch’un Paftorc

D’edere coronato, entro il tuo albergo

Audace e aiienutoie dimorando»

Quiui mal grado tuo facea (embiantc

Come folle padron,farui fua fhnz.à ;

£ mentre la cagion del ueoir Tuo
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Gli dimandauo^ecco venir da vn lato

La bella Altiera tua con grocchi molli»

E ftendogli al collo ambe le braccia.

Non fo che fuflìirrogli entro rorecchiej.

Poi volto verlb te ch’eri prelènte,

CedijdilTe Eligerio,à chi piò merta*

ELIG.O’come m’hai con qfto tuoparlare

Tutto confufo,ò come trauagliato .

10 per tal fogno entro del petto lènto

1 1 mio milèro corlì tormentato.

Che à pena foftener mi pqlTo i piede. (ra«

Chiama,chiama Seluaggio,e habbiatecu

Che i lupijche fon lèmpre d danni pronti

Non faceflèro danno al grege noftro.

CARD.Vatcne, e non temer che’l fol Ri-
monti,

Ne,che col gregge mi parta di qui.

Se pria no lo racconti a corno,a corno.

ELiG.Spellb gli fogni inditio da di quatq

Vegghiando c per feguir,e raolti,e molti

Per non predar lor fede,lbno incorli

Nelle lciagtìrc,che potean Ichifarlì.
J

Ma non mi latiarò di ricercare -

Per piani,e monti,fino,ch’io ritroui

La da me tanto deliaca Alteria,

Che col Iblito Ilio cortelè,lgnardo

Miraconfoli il cOr,turbato,e mefto*
^

FIL.O Diojohime,chi è quel , che mi

adoflb.

£LIG.Amico> fon caduto,ne focome
.! . ^ “ Seian
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Sciaa vederuijhofto un piede in fallo*

AD.che diauolp farai*
,

ELIG.Nonirhp veduto
; .

,4
Gina (opra pender

,

FIL.I1 miokutta _

JNon lo lafciar andargli mio Icutto^

« Tor la roba d’altrùi ti par ben fatto?

ELI.GrSqte in errore,io no ho uoftra roba
AD.Ah ladro trifto,tu la trouerai.

Che ladro io foflì»o da,tu te ne menti*

.CARD.Nontemer Eligerio^
^ ;

SEL.Anch’io qui fono ^

AD*Filen,non dubitar*
, . ,

FULMenalemani* ; ;|i

, . .

-j:
: r ’

^;'lÌHÌa,JPilcno',Cardonto,^dQne^

pErmateui paftor,che cofa è queftai-

Ah,iion conuie, che cotant’ira alberghi

Ne ùoftri cuori^e qual furor ui mena*
AD^Fcrraateui paftorjLiuia mia cara.

XlV*Taci td,che da te non lo ricerco

Cheilo dica Fileno haui;ò ben caro*

.El-J.Parrm che tocchia mecche so roflfèlò

EIL.L’offèla Ibn pur io,ch*il mio leutta

M’h<ùJieuaca da eancch^iè Aon fodè

r.,..
-

Ch’ili
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Ch'in doQo io Thebbi da la ninfa mia
No me ne curerei •

LIV. Di pur Fileno . —
FI L. Sappi ninfa gentil^che Adone > & io
Framrco addormentaci alla dolce ombra
Di quella bella quercia ^ & m'hauea po«

Ilo

11 mioleutto^ndepoc^anziliaaea
Cantato per diportesal deliro iato y

Quand’ecco i lènto all'improu ilo danni
Vn grauepefò addoflojch’era quello .

Pailorache diflè poi d*eflèr caduto

.

AD.Hauea rubatoridrumentOje poi ;

'

Volea rubarmi il zaino»e forlè per la .

Tema^i cadde adoHb «

S£L^fcdofblIè
Oue alcolò haurebb'egli il tuo leuttOs

AD.A te forlè lo diede,che*llàlualli»

£ polcia era tornato per lo zaino .

SEL.Nemena falfàmentc per la gola »

LIV.Fermateui pallor.

ELIG.Seluaggio ièrmareui

.

I.IV*Sapetequanto Branco lìa verace.*

E quanto làggio,ancora a lui n’andacc»

Ete/ponctelecontelèvoftre
Ch’io mirendo lìcura,che làrcte

Di quanto ricercate conlblatia

Che ne dite paftor^lète concenti •

EIJG .Io lo d’hauer ragiòn > me ne con-
tento» > .

. CARD.
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CAR.Vuoi metter il tuo honor in compro

meflb

E LI. Si) per (gnanar coftuijib quato B^'aco

Difcreto,e faggio fìa .

-SEL.Fa quel,che vuol

,

’ So ben s’io folli cù,che noi farei •

AD.Faccianicosì Eligerio,per troncare *

Molte concefe,chepotriano occorrere

Fà)Che meco ne ven^a vn tuo Capraio^
u Che non fìa in quefta briga intereflàto

E ce n’andremo à raccontar il tutto

A Branco, e*l condurremo a [farci chiari.

ELIG.Tu parli molto bé,vatu Cardonio>
Che qui v’afpctterem

.

FIL.Cretto è ben fitto.

CARD.Mi contento d'andar oue tu vuoia»

E metterò in depofìto il mio zaino.

Che verrà la fèntenza à fauor noftro

AD.Et io metterò*! mio, che fìa altraméte.

CAR .Non perdiam duque tépojandiamo,
ad. Andiamo.
Filen refla con Liuia,à Dio mio core

Tuo cor non fono, e guai à te s’io fofII>

Chepiu non mi diretti à Diomio core.

ELI. Io federo dietro quett'antro ombro-
tt>

,

Conquefto fbeiomio Un che ritornino»

FIL.Siedipur doue vuoi.I iuia mia cara

-.Che è della fida tua cara compagna?
LIV.L’ho kfciaca Poc’anii à -coglier fiori

Co»
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Con che ornar fi volea la bella tefta.

Che ben bilbgno ri'ha,che volen d’ella

Eflèr da tutti amata , è di meftiero

Di comparir mai lèmpre ornata,in guifii

Che alletar polTa i femplici ì (èguirla :

Colà,che non facc*io,che fé colui •

Ch’amò piu>che la vita, e più,che l’alma

Corcefe(ahime)mi fofle,io non uorrei

,

Ch’altro paftor foflè da me guardato.

FIL.Dunquc Alteriamia cara > la mia Al-

teria

Cerca piacer ad altri,che à Fileno 5

Ah cara Liuia mia,burli tù forfè 5

LIV.Fileno io non d burlo,etien per cer-

to

Che,chi tutti accaret.2:a alcun non ama ;

Anzi più volte ragionando leco

• De càfi tuoi;dica,quel pouerino

Di I^ileno,è fi fcioco, che fi crede

Chea così vii paftor mi deffi in preda?

Et io,che t’amai fcmpre,c fin che vino

.

Son per amarcijiion poteiia vdire '

Senza mio difpucer,dirdi ce male •

Onde Fileno mio per la virente

Che alberga in te mio ben,per la belcade

Indicio chiaro del tuo uobil core 5'

Ama la fida,e fconfblata Liuia,

Se ben i miei merti non fon degni

D’vn paftor come tù,di virtù adorno «i

Lafeniitù,i*amor,lafofRrcnia,.
‘

Che^ •
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Che in me feorger tu puoi » me ne fsAa*

gna.
^ _ u.-^-

E fe pur ti nfblui di (prezzarmi . h

Come in degna di te,con quefto Dardo
Caro Fileno mio paflàmi*! core >

Che piu malgradita d’vfcir di vita

Per amor di colui,che contan*^amo « >

Che reftar lènza la fua grada in vita >)

jFILvLiuia,fempre credei eh’Altcria mix
Si prendere piacer di me fiio fèruo., i . i

Ne mai fui h arogante,ch’iocredeiliè>

Che i pochi metti miei mi feflèr degno
DeTamor (uojCs’eHa prende (a hi lafloj

Del mio ledei (èruir diletto, e gioia

(Come patjche m*accerti)ben farei

Indegna del fìio amorejs^io centaflt »

CefTando di fèruirla;tleuarle anco

1
1
piacer^che in burlarmi ella lìprende •

Se tn tni poró amoriio ti ringracio > i

£ rendeti Itcura Lima mia>

Chefèmpreiot’ho come forella ornata^

Es’auera per alcun tempoich’io

Ricompenfàr tei polTam qualche parte>

Prontiflimo farò per compiacerti

.

Ch^uccider ti voleflif credi certo >

Ch’vc cidereijche ti voleflèrvccidere 9

Anzi vn capei della tua teila torcere :

Ma non penfàrperò Liuia niia cara

Col tuo dolce parlar ridurmi a tale,

Che il mio cor, che dimora nel bel petto

De
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De ramata mia Alteria^muci loco

.

1.1V.II cangiar volontàaluoc^o i e penficro

Per vtil di le ftelbj fèmpre file

Lodato da cialcumonde le bene
Hai ftabilito di lèrui r Alteria >

Poi'ch*eIlaiI tuo feruir difprcZ7a,& io

Altra colà non bramoache lèruirti

,

Degna colà làra>che muti loco i

Chejchi'l bé jpprioipre^za,odialè lleflb

Scmerta poi quel ch’ama eflèr amacoj

Qjieljch*òdia eflèr odiato ancora merta*

Alteria t’odiò lèmpre>& io t’amai >

Ondegiufta ragion,è ch’io fia amata ,

£ dilprezzata Alteriajes’alcun dubbio
In cor ti nalcejche’l contrario ^a >

-

Parodio veder con gl’occhi proprij

FIL.Veder lo mi farai i QuandoiC in che
modo

Lly. Hoggijch’ella dirati apertamente
Di non hauertì amatole non amarti

,

JE poc’anzi mi dille di volere

.

Farti del tutto chiaro,perche a noia »

Gl'è venuto il burlar, lì lungamente •

E le quello uedraijnomni. prometti >

Di renderti cor tefeàrme ch’io ratao 5,

'

FIL.Cederò alla r^icm le ciò.mi raoftii.

LlV.To da temi diparto,e fta ficiiro C .

Che quanto t^'o narrato in tutto è vero.

FIL.Crederai tu Filen
,
quel che da Liuia

Vditohairagiouarjlaraififciocco, -

Chef
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Che alle parolefiii? tu prefti fede?

NoH,ch*ro non farò tal , non mi vols’ella

Darmi li man d’eflermi moglie^quando

Lupin ne difturbò poc*horclbno ?

Com’eflèr donque può snella ha il mio co
'' re,

'

^ Checonfènta il mio cor ch'ella m’offen-

da ?

' Non Io conftntifa, che non ègiufto

.

-S C E ^ S E S T
.BrcmcOyCardinOyMoneiElige rio^

• SeluaggioyTileno.

D Vnqiie quefti due zaini haurò in dc-

pofito

E s’auien che*l leutto non fi troni

Piu no gli renderò ne al‘un'nca Talcrò,

E s'auerra,che fi conofea cerco,

Che Adon Paccufia torto,di Cardonio
Gli due zaini faraimo,e le Eligero

Ladro fi fcoprira,fia giufta cofà.

Che i zaini fian d’Adone,& il leutto i

A Fileno fi renda ,
j

CARD.Cosi aflfèrmo," >

AD .Et a quanto difponi anch’io cohfènto:

Ma di s’egli auuerra,chenon fi troui

Illeutto,tudonquenonfàprai

Col tuo fpirito diuin trouarne il uero ?
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BRAN.Si ch'io /àprò>maperche/pef]ò.ai>

uiene

Ch’imperfetteh làfciano òinterotte
Le cofè incominciate,altutt’io pcnib.
CARD.O come parla ben,ham qui Fileno
FIL.Chi hebbe il mio leutto ?

BRAN.Andate piano'?

Mi bifogna vn Capretto,graiTo,e hello/
Nel cui tepido /àngue vn’herba i pongo.
Che dal grand'Apenin meco portai
Quando venni in Arcadia ; indi nel foco
Arfo,il con/àcroad vn celefteDio ,

Ch'altro,che verità non mi riuela .

SlL.Braco non dubitar, che adelTo,adeflb,

Ne vado a pigliar vn nel gregge mio ,
Ejnel porterò meco al tuo Tugu rio.

BRA. Qaefto fora ben Fatto , e s'anco vii

calcio

V'arrecherai con lui,non fora male
SEL.Anco quel portaroj reftate in pace.
AD.Filen^Liuia dou'è
FIL.Sara qui rollo

AD.o come il cafo mi par Urano, c nuouo
Dimmi per la tua fe,doue Eligerio
N'andaui all'hor coli penfolb,quando
Ne trabbocafti airimprouifo adoflTo

ELIG.Giua cercando la mia Dina Alteria
Quella,che di bele2i/.a,e leggiadria
Nontrouaparagon in tutta Arcadia (

£ perche doue uanon ho cercezza

Va
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•Vagelato timor d afiTaijncx picnor. . A Pr
Bramofo mi menauaà ricercarla :

’

FXL.Doue tanto delìo'ti cotiduceua S *1^/

ELIXS^.Ver la mia diua/ : u -, oJ
FlL.EqualtuaDiua5 ^ 1 li/

ELlG.Àlceria,- '
! ’r'i . -l-;»;

FlL.Dhe per tuo ben tanto- délTo rafrenai

Ne ragionar d’AlceriqìCome amante»

i)*hauer4 non vuoi da me ricordo tale > / C

Che in vita tua ci ballerà per lempre > >

Pcr'non parlar ton arroganza tale )

Di Ninfa , chetam’amo in mia prefènza,

ELIG. Che parole Ibn quelle trafcurate^

A me Ibi tocca di lèguir Alteria : (ua

FIL, Arr/i pur tocca ame ch’ella è mia Di
ELIG.Se non muti Fileno il tuo jjpolìto,

Tu farai poco frutto» io tei pedico

FlL.Anzi tu reiterai dalei Ichernìto

ELlG.Vuoitudir»chetu lìj meglio dimé
Ne la fuagratia,echepiu amor riporti J

FI L.Coine fe in gratia lìia piu di te Ibnof

Io fon Tamante^e tu da lei Icliernico.

E L IG II Ciel noi farà mai,che tei cóporti

Lena fu quel baftoh, tratti da parte

Che adedb lì vedrà chi di noi vaglia •*

AD.Fileiio non temer,

CARD Mena le mani

.

BR. AN.Dhe non farcpafturi un’error tale

Che quando l’un di voi raitro haurd
vinto ,

Che
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Cfie premio aquiflerà del fùo valore ^

Voi combattere vn bé cófufb , e iiicefto.

Che l'amor d*una Donna^ è fèmpre cale>

Male incordi ìiiiei voi prenderete,

Dell*araor Tuo refterà certo opn*ano«
Ite daccordo i ritrotìar colici,

E Telpònga ciafcimo il proprio affètto/^

Quel di vpijthe (bri da lei gradito

Nereftipoflèflbr,raItro(blpiri*. •
'

ELIQ.Io non ho dubbio alcun,disella À6
m’ami.

FIL.Ec io lò,che non è d'altri,che mìa •

Di quel che ha detto Branco io mi con-

tentò

ELIG.Pili dolce luon non mi venne all*ò-

recchia.

FIL.Chi làra'l primo,à dir le lueragiotil5

Eli di parlar prima,o dopo,io no fo (lima

AD, La prima imprerifione importa zCùi •

Fi L.Si,nei Giudici lciochi,etralcurati.

BRAN.Proucder anco à qfto è dimelliei'o

‘Ponete ambo qui mence,qual di voi,

1-apid lunga feBucca traini fuori,

Adelpor Tua ragion farà primiero •

Tira BhVerio delle dua qual vuoi.

E la piu lunga^à te tocca d'elporrO
.Pfimala tua ragion.

'

iTt.Più non tardiainò.

BR A.Anch’io n'andrò,rellaté tutti in pace
FlL.Vaceneandia4i qu4 per Lapid córt a
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'

' Liuia, viterìa.

C Ome c cofa biafmeuolc il non credere

Cofa verunajcosì ancor lodeuole

Non è’I dar fede a tutto quel^che s'ode.

Tu credi,che Filen t’ama,credulo^

Anch'io,ma non però di forte tale’j^

Che temer del contrario non fi polla ,

Quando relperienzaynica madre

. Della ragion,non le ne faccia certa.

Tu brami hauer Fileno per marito

Credendo ch’egli t’ama,e fatto proua

Ancor non hai della coftanza Tua
. .

Non fai,che facil cofa è mantcnire

Ben calta pianta^fe fereno il cielo ,

E flagion temperata la feconda •

Ma dlficile è ben s’horrido vento

La fcuote,e fe le neiii,’ e le pruine

La ftriiigó troppo? il tuo Filen maiséprc

Da! fèren de begl*occhi,e della dolce

A ura delle parole fu nudrito.

Si che non dei maranigliarti punto . r

Secortefè,efedeh(èmpretifue i i-

Qual prona mai faceftì della fua

Coftanza^mainefluna.’falla adunque

, Pria,che di nodo maritai ti leghi

,

. Che'l pentir poi da fèzzo Altcria mia
^ Nulla

«

01

b!

i U

«

ì

l

C

D

C

Al

ii. « 1
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Nulla d giouerà

.

ALlT.Cara Ibrella

Lodo il tuo bel dilcorfb per Io quale
Conofto chiaramente q^uanc'ami, ^

E quanto cerchi il benehcio mio.
Ma Ichioche^za mi par voler farpteuz
Se Taequa bagna,o Ce rifcalda il Soie ,

Polcia,che bagnar IVna , clcaldarTaltro

Ordinò il (omino Dio de graltri Dei'.

Nacque Filen per chho L*amallì , & io
^

Sol per amar Fileno al mondo venni

,

Che dubbio hauer poiì*io della (ua fede

OndV/ar debba eli)ei lenza alcuna^J ^
,

Doue alberga virtù v’alberga .fede ,

Nemaii'vua da altra (ì (compagna .

LiV.Io non ti dico ciò per die non creda,

Che Filen non ti liafedel amante , .

'

Ne perche n’iiabbi ancor maggior ceh-

terza

Ilferprouadi ciò ci può giouare
Nuocer non già,che le di core ei t’ama .

Quefto poco (i*amaro,vn condimento
Proprio (ari delle dolcezz e vollre,

E s'ci non c’amerà, ti (ari caro

Che quella prona di prudente Ninfa
Da vn nodo c’aloncana lì tenace

Che dilciornon (ì può (è nonper morte.
ALT. l’amor c*ho (corto chiaramente in

lui

Non mi permetti disfar prona alcuna h
'V. C Non
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Non dìmen per piacerti, e per moftrarti

La fila tìdelicàjla Tua fermezza.

An(iia,che]‘mi dirai quato far debbo(mo»
Che fon contenta (bdisfarti. LIV.Andia-
Che per la ftrada ti verrò informando
pi quanto à mè parrà ; che far fi deggia.

,
• li fine del fecondo Atto .

ATTO TERZO
S-C E M

MetiOiFra.nìo

,

- j- j- fteflà

Vita,render al caro tuo Fileno

La primiera fàluceJtu poc*anzi

Fileno amato mio caro compagno
’

Mi rendcfti la vitajcol (pianarmi «

De la mia Ninfarmtricaco Enigma
Con laqual hoggi celebrar le noz ic '»

Con lecitia credei,hortu fè fatto

Priuo de Tinrelletto -

VRAN MeciojO Metio ?

Hai veduto Fileno fiienturatof

M ET. Non,da che fi partimmo della Valle

E ch’egli forfenato afcefeil monte
Per che^m’arechi forfè di lui noua

.

r

VRAN.
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VRAN. Non ch*io noi vidi più » tnadace^

bramo
la cagion feraiche l^'ndu0é(ahi laflb)

A diuenir (ì furiofb^e folle.

MET.Te la ditò Ce tanto haurò di (pirttf ^

Che raccontarla in(ìno al fin mi bafti

,

Sappi eh*A Irena la fùa Ninfa> & liuia

Erano afllìfè a l’Ombra d*vn ginepro'

One gran pe//

o

ragionato haueano
5ecretamenteinfìerne^e poftiaanch’io

Con certi altri paftori.à canto loro
,

5*eramo pofti, lieti fauellando

Del dolce acquiflato di Serpilia mia
'

E come accortamente ella m’haueflè -

Dimoftrato la viad'eflèriTji Moglie,
Quando vna mrbade Paftori inlieme ‘ V

Coìraifero Fileno, & Eligerio ^

Ch*a gran fretta veniuainuerfo noi •

Scorgemmo alPimprouifb , & iuigiunta-

Dopo vnfalutoriuerentedifJè,
,

- ^

Eligerio ad Alreria.Ninfa fai

Che la fbl proua,è veramente quella
' '

Ch’l uer dal fallò,ne dimoftra chiaro

Et che le fintioni,e le menzogne
A terra getta,e quella finalmente

Che rinterno del cor me moftra aper-

to j
' i

Ond’io che feropre ti fili fèruo fido • v -

Ardiua dirliberamente i tutti
' ^

Ch'io t*ero amante > e tu mia dilla m’eri*

. C z Éc .
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St hd'Coftui di t;p n vanta & dice

D’eÉierne pofTelforjfi ch’i filo modo
Tallenti,e Aringa il fi:eno,ond<io che c*a«

mo
Pid che la vita ftefla,ho contradito

A le parole file d’audacia piene

,

E dopo lunga pugna habbiam penlàco

Venir à te per che chiari ne faccia

Qual di noi più c’è grato, quel rimanga

Poflèflbt del tuo core,e l’altro ceda,

E s’habbiam lafè data l’uno à Taltro

Di coli far,& qui tacendo allhora

Soauemence incomincio Fileno

.

Non nego veramente Alteria ch’io •

'

A te nop fia di fiato & di virente

Jnferior che lei d’Arcadia d prejio

,

Ma nego ben che d’afièteion coftui.

Come vuol dimofirar mi palla inan/i,

Chepofl'ellbr della tua gratin lia

Non dilli mai,ma Ibi chel Cernir mio
Et la mia fedeltà farebbe tale i

Che me ne firia degno^ ne men dilli

Di volgerti à mio modo & darti legge.

Ma che merce d’amor,certo credea

Che i noftri cor da vn Ibi legame au- -

uiiici

Do uellèr l’vn con l’altro eternamente

E llèr ancora,e finalmente io dilli

D’ellerti amante vnico al mondo iri fede

VK.A.EC che rilbofe à le paroleAlteria

Di
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bi Fileno gemSlS

MET.Crtdemmo ogn’vno

Al voglier dei begrocchiial dolce rifb

Deìa Ninfa gencil,che veramente

L’andaflè ad abbracciar,ma fu vero5
, Anzi falita in piede,turbò il volta

Subitamente,& tai parole diflè,

Pilcno s'io moftrai d'hancrti caro

Per altro non Io fei,che per pigliarmi

Piacer del tuo dazar,edel veloce

Tuo deftroco'fo,& parinienre ancora

Del canto>^e fuon con cui qualche dipor-

to
‘

Ne ipenfieri amorolì io riceuea.

Ma non fu,come credi,per che haue(Ii

Alcun penlìer che tu mi fofli amante .

Come hai forfè creduto,e da qui manzi

Non effer cofì ardito,che prefiimi

Di poflèder Alceria,che t*in»anni. *

Poi volta Ad Eligcrio dille Amante -

Amato,e caro viui purfperando

Che in breue d*hora mòftrerotti quanto

Caro mi ha il tuo amor il tuo bene

'VRA.0*mifèro Fileno,e che fec’cgli (

A quelli amari inafpettaci accenti;

MET.Qirae ch*reftp immoto^ e la fila bcl«

Faccia là fciò cadét fbpra del petto*

'E d’vn caldo fòrpir Tatlaacendendo

A’pie ne cade pallido& eflangue

. ; C s va A.
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VRA. Che dille Alteria al milèrabii ^afbf
MET.Non lo vide caderjch’d pena dette
Le rilblute fue crude parole
Di buon palio parti con Liuia inlreme
Rim ile l’infelice in terra ftelb

Con gl’occhi chiulì per gran Ipatio^poi
Sorle con tal furor fubito m piede
Che ne fece fmarrir, e prefeà un tratto
La Ghirlanda d’allor che in capo hauea
Spogliandola de i Fiori ond’era adorna,
E polcia i panni à pezzo, à pezzo à terra
Sparfe di qua,e di la,con altri cridi

Da mouerà pierà le Tjgri,egl'Orh.
Tu il refto vedut’hai, che à punto ai*ho-

ra

V’arriuafti tu ancor.

VRA.DoueEligerio •

Lilciafti5che poi lèco ti partiifi

Met. Perlo dnol Eligerio di Fileno
Pam piangendole Ibn ficuro,& certo.
Che s’ei credefle di tornarlo làno
Gli cederla l’amor d'Alteria beha

S C £ ^ S E C 0 7^ D
<-

•
' Eilèno, Mètioy Vranio .

CE nella fommità del gran bottazzo
Al dolce fiammeggiar del caldo Riuo

Che melcolato con l’herbete bianche.

Della
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\ Della madria il piciello onde che iiàtce

Xa rugiadofa torta in grembo al Sole,

Xa Ninfa mia gentihma chedich*io

Xa Cettra,ò tu t’inganni di gran lunga:

Che’l trar il grane palio' non. s’accorda,

.Con la bontà del Calcio le ricotte

Piglia quell’acqua fre/cajò la non odi.

MET.O Filenojinfeliceò Filen caro
'

Non concici tu Mctio tuo Compagno
FIL.S’io non ti conolccuo ch’era poi?

A an^h,lì,fei tu^buoii di buon anno, '

Alteria è teco forlèJAlleria mia i

Vita di quello coi Jdammi la mano,
VRAN.Vranio lbn)Filen non mi concici?

F1X.A traditor che m’hai rubbato’l /àino

Oimcidoue l’hai pofto?egl*è pur dellò.

'O mira quanti Nibi,a Dio compagno",
iiPan liceo non e qiu cheadeflb e giuntò,

M£T. Scoto, di grattali tuo compagno a»

Icòlca.
‘ ^ ^

FIX.Non ti pollo parlar,llammi alcolrare,

S’io pallài pe r la Valle,e i Cani pòi '

Melcoljndo’l dolor con la pietade

, A pena Ibn rimalb,a traditori
' «' X .

Voijie fufte cagion,uòi ne fuggite*
* >•;;! . : Al •in » :?•.

roÌ;b: r ìiii <• i.'/lVX
fi

" ^ r;.i i

S C E-^
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' ' LupinOyFileno.
primo di drniajgio

^ A. Tonibra dVn bel Faggio
A l’apparir del Sole i

Di Rofè>edi viole

Ornata la mia Ninfa ^ '

i. Dentro vna chiara linfa \

IJ bel vifb laaandoj
'

Ep i mf‘,'bfpirando ^

RiuolcadilIè,àDio
Caro dolce ben mio.

FILiSi che me lo dils’ella non parlando
. Non vi foU. ancor tiìJ buon di buon an-'

no
XVP.Ojo,beuefti,io non che non beuel
PXL. L-hicder quel che non ho ti par bea

rmi

AI mouer de i bei ramijC delle foglie

*/ lanajdi cafcio»e di fàmpognè
Correua allegro il mormorar del Biuo
L*ho veduto ben’io quattro dì fono.

vfrniiglio, ò biancojO pouerino
y4 dormiiva chi t*ha coli mal conaoJ

FIL. Si che (h ne parti,fta pur à vdire
pur,ò che piacere.

^

Monti alriflìmij& vn Pardo
CoiiIaCettrad*Ironioj in vn momento
5>i volle verlb’l Ciel mentre canrauaj

*5
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Bt io che me n’accóriì inrornó d cui

^

\Tera vn Capretto graflò, io non Tintefij

Ma rifbito il Maftin,che mentre il Bue
Di ghirlanda adornato,per TArtàdia^ ’

Gridaua dalli dalli,vn piede in fallo

10 poli e non m’auidijepuribn deftow-

LVP.O quella fi ch’è bella,ma ftupilco

Veber ebro Fileno, il cui coftume ^ ^
Fu le lempre vlàr modeftia,e gentilezza

Fileno andiam,vien meco,ecco ia mano.
FIL.A cor del petto mio mi dai la mano
Non mi toccar il cor,(pigm* quel foco5

Taglia il laccio audel 9 rompi quel dar<«

do^ : - ' :
-

Ardo,ìanguilco,moro,io cado sd ballb^

. CondutemialRio,lalcimiftare, ^
'

Curare le feritc,oime che IO rido,
'

LVPX) mifèrabil calò il poucrinq V

Ebro certo non è ma feri bene

Per qualche alpro dolor venuto folle

E lari per amor^ch’el morbo 11 mangi»
Amori 'mo colga Amor, e chi l*apprezza>

11 voglio lèguitar»ò Pouerkio,

^ C E 'I^ ^ Q^V ot r

viteria Ima.

AI cara Liuia mia fard pur vero (tef^

Quello che da Seluaggio habbiamo in ^

,i\4. - s Pofcia

I
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Pofcia ch*Aiionl’ha confiriiuco ancora

XiV.Sarà pur tropo vero,. .

ALT,Ahi Liuia mia,
.

Che fuftì tu cagion di tanto male, ^

Siami ti priego ancora ..

Sporta à un morir chel mio gran fallo a-

guagU,

LIV.Temponon è ch’io taccia’j Alceria'io

^4*agion di tanto mal,ben lo confedo . i

Ne fu come tiì credi per bontade .151

Ne per amor,^e à te ,portafli,ch*io ; ; l

. : T’odiai come nemica lungo tempo, '

Ma fu però che meno a me non piacque

, Il tuoi geiìitil FiJen,chea te piacete .

ÀLT.Oime Lima crudeLclie è qlchedicif

LIV.E non poté’doj.oiine temer pili alcolb
|

L’ineftinguibjtfoco.del mio core,, i i

Hoggi m’afidicai di farli credere

Che fermamente foflè in altra parte

Collocato il tuoamor,& diluippicia .

Mi dilcoperfi inamorata e diegli

A crcder>& promifi dimoftrarli

Hoggi che con ramaui,con yenfiero
' Dm&quel che fatt’ho,non mi credendo
‘
(Al lafl3)cK*el fucceflb foflè tale.

Onde Alceria ti prego che vendetta
,

Facci di canto o;i!raggio,éccoti il Dardo
j[

, . Trafhgi quello petto, empio,e maluagio
* In CUI rama impiccatehebbe ricetto |

ALT. I
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ALT.Akìme che non e tempo di vendetta

Ma ben di procacciar la medicina

Del mio caro Filen.Liuia non voglio

Vendicar la nequicia di colei

Ch'amata ai pari ho della vita mìa>
‘

Anzi ti voglio far di icufà degn a
'

Poi che à te plaqqe aneor ^ quel che à me
piaque

E in vece di ferirticome chiedi»

Ti pregherò^chefu mi Gj corteiè J
In cercar la fòlute di Fileno

Se poflibile fia^fènza riguardo *:>_

Di ibuerchia ^tica>ò gran difàgio >

C he per trouarla fbflè neceflaria

Ch»remeud:u: Terror (cerna la pcna«‘;

1^1V.Io mi diparto Àlceria » e ti prometto
Di non chiuder queft'occhije nÓ fermare

Queftì piedi giatxjfii fin ch'io non troni

Rimedio al male,& a l'errore emenda
Iq vo con tal penfier,vogliolo il cielo

ALT.Chi mldarà fi dplorofè note
D'ogni contentp yuote3ch*^i0 dimolht
Txa quefUomhro^chipi^i Ugrst tormen

to'*' !/* A
. : T

Che dd mioj>etto isetpiedarà humorc
A vofper via del core occhi dolenti

Finche reftiate(pentÌ3poiche(ahilafl3)

Veggo del tutto cafla quella fpemè
Di goder le lìipreme partì belle

D’vn fra pallori il Sol fra l'altre ftelle?

. C 6 Alte*
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•’AltériajAltenà ingrata,'

J

Che tVccorea far proua
IriliGj:acaenoMa,cc>n lui

Umetto cor del cui,tecco tennei7Ì f

Dutkfuenon comprendeui che’I dolore
Può trar del pecco fiiore un’aIma afflita

' Dall Tuo proprio alinierttò derelfta/

Ahi Liuia traditrice, / \

Che per che tiiifcltricè non andafti
'

De quei bei penh'er catti d i Fileno '

Tu dilcioghefti il frenoa l’impietade'.

Con tanta crudeltade , e me inducetti

Con detti al mal fi pretti,a l’ontCjC a r da»
ni .il

n'

Scn7a penllir gl’inganni, ne ti calfe

“Di cui per te ar/è,& alfei a che tard’io

Che di Filenomióriòln leguo Forme
Per rifanaclojo farmi a lui conforme ^

.

Non piu ili bei nòdi accolte

Ma diffipate,e fciolte andrete, ochiome»
Non pili -d’Alceria il nome,forfènata " ‘

Ellèr uOoIfio' chiamata dà ciafeuno -

Fin che da l’impórtuno
, e orrendo fato

Il corpo dettinato a le ruuine
.

'

Giunga jhfeircè al mifèro Tuo fine*
^ •

tri:;'',

ojuj'ì

r-

-a:lA ^ J-

t r ^

SCE~
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Filettò, (Viterìa . -

NOn cantai mai ch’io nó piangellipoi.

Bel principio d’(]nbé,chc t’è incótrato

ALT.Fikno am.ito mio

FIL.Buon prò tifacela. ’ T

ALT.Ecco Pamaia tua. *

FILiNon ho.die bere, * ’ ’ *

ALT.Deh Filen per l’amore

' FIL.Filen dou'è^fi fi lo corrò bene, ^

Afcoltami di gratia, io fui per dirgli

Che’l corlb del ueloce,e leggier pardo

tN6 è proprio d’alcun, che ancor ch’io fia

Senzà piedi,non fon fi trafeurato
^ ^

Che non iappia ridir quel ch’io iió difl».

Ma-chi t’hà fatto ofFela,oìnie'tu piangi •

ALT. Alteriamefta fon, -

FIL.Sì fi ragioni.
*

.

ALT.Quella fon’io, chedi tòtento uUota

Piangendopèrtò amor, • .*

FlL.Alteria è mòrtaf

• .Oime,chi fu colili,tifa quel Dardo 5

Nó dièogher qUel-Ca,legui quel cefuoj

I.iuia lo difleben come la fue

Conpenfierdi tornar dieci anni inanzi,

M^i correrò ben tanto,alpetta,afpetta,

AL. Io lo uoglio (cguir,ahi lafla,ahi caflà.

11^ •

‘VI fine del fecondo Atto.



ATTO QVARTO.

£lìcr fuoco & furoj juon erra Punto"
Perche a la guifa che ueggiamo il fuoco
Confuiiiar tato quel ^doue ha accefo .

Strugge, e confuma noi queft’empio A-
more.

Eh come il furor conduce rhuomo *

A fpre/zar fé medefino & fila laluce ^
Coli conduce Amor i ciechi amanti
A i danni lorojfi che il minor male

,

E per amar altrui Todiam le fteflS

,

M£T.Vranio,n6ruorreiache quella doglia
Che bora tu lènti di Filenojhauefie

Poter già di Icematti quel giudici©
;

Che ti fa riputar fra noi pallori V
Coli prudente^e làggio,non lai dunque.
Che coli 'come auieniche alcun nò làglia

. AI pregio della gloria lènza hauere
Pria fofièrto fatica,& lunga noia

Coli a un gaudio amorofo non s’aggifige

Se non col mezp graue del patire •

Ec la farnese la lète in uero lono

Ac^rbe^e inlbportabili,purlèii2a

Franipi e Metto
’

Eramente colui che dice Amore

11
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II mezo loro non fi può guftare

E del bercje del cibo il gran piacere

Cofi*l gaudio d’AmorjJn (bmma è vano

Se dopo qualche pena non fi gufia^

Onde (è Amor contanco amaro ha dato

A Filen noftro^ha quefto oprato forfè

Perch’egli pofiria le dolcezze croui.
i

Piu dolci,e piu fbaui. Veramente,,

VRAN.Confeflb^che a la gloria non s’ar*

riua,

Se non col me2o che tu narri a pulito»

Ma la fatica e dolce,perche quegli

Che s*afl&tica, e certo che finito ]

Che quel trauaglio fia che lo conduce
Al fbmmo della gloria,di gufiate j

Le dolcezze di lei,onde fi nuttre .

'

Nelle fatiche file, ma quegli che ama
Teme mai (èmpre,epoche volte fpecaj

E quanto piu li crede hauer iiicuie.

Le contentezze fue,fbn piu lontane « .

Ecco Filen,con fludio,e confiitica . ^

D*ApoUo,eda le Mufè,è fatto degnoj
Delìor comercio,e col feguir le herp^

Fugaci da che naque,è.fatto al corfp f

Piu deliro,e piu leggier.d*o®ni Paftoreó

E col lungo elTercitio della lotta y.

E fatte,(ancor che giouine)maeflro. :

E ogn’vn che lo uedea tantofrequente

Ad opre colldegne fàpea certo

Ch'e carico di gloria fè n’aadrebhCi\
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MET. Egl’c Fileno.

’ Vranio marno a udir quel ch’egli dice.

VRA.Tiriamoci da porcelo qui ftian bene

S C E 7^^ S ECOTID

Tilenoy Vranioj Metio . r

Trabil cofà c ueramente Amóre,
Sento andarmi ricorrendo entro del •

petto

Anco Tardor chemi condima il core.

Arder non è,grè ben d’ardof penderò.

Anzi non è pender,per che’l penfare ' ^
. Dal pender naice, & io cheho gii peniià-

to

• Quanto peniàr dpuò,non ho pendefo^

Anzi j)ur ho pnder,che col penfare

Rinouo il mio piacerjma che piacere

Stolto ch’io foninone piacere Ariioró

Anzi d,anzi no,(i,che pcnfindo

Si'penlaa ledoIcezzejS: al dolore

In uno ifteflb tempo:e per tal caufa

C icioco che ru ièi,dpeniaièmpre,

Si,fbl la morte al pender chiude il paflò.

M ET.O Fileno mio caro.

VRAO miiercUo.

FI,Dunque peniar uogl*io,ma che péfiero



^ T T 0
lì mìo ì^iifari d’ainor,sii dunque
Che tutto in preda mi darò al penheroV”'
10 uò peniàr, che la mia Donna è Donna
Dunque haurai^danno s’ella c Donna >

danno !

Che danno • anzi piacer,per che lì piega
La doniìa piu che teiierella pianta

.

Horsu mi vo partir,ma douc vai.

De la mia eira Nmfa,e eh e parole

Sei per formar,tu non ci penh adunque f

Anzi lìjani^i nojdhepenla prima, ^

Che fa medier d*antiueder le cofe >
-

11 orsi! s’ella dira,doue fei ftato

Paftor fi lungo tempo,che dirai,

D.n ò lon Itaco in Cielo fra i beati

Noi crederà,(è dirò in terrafin terra f

Terra none douc che alberga leij.

Ma Paradilb fi,forfè dirati,

Jì c’hai veduto in Cielic’ho vifto inCxe-
Io f

Ho iiifto il Sol diro di te men bello.

Ma fè men vado à lei,che porteroUe f

Perche gl*è vera,e naturai vfanza
Di tutte Donne adimandar tacendo.
Dhc Ninfa le dirò tutto gioiofb

Can/on ti canterò che mai megliore

Palior cantaflèinbofcareccia ftanza •

Non vo canzon diri,fon le canzoni
,

Fitte per fuggir l'otio , & io dirolle

Altro non ho,che c’ho donato il core,

Dun-



iU' ^ 'K T 0. 54
Dunque che bado niiìf Bz ben che vada
Anzi megré ch’io refti,io vado, io refto>

Anzi gifto nonèsatiziconuienc.

VRAN.Meglio è che Ricopriama •

MET.Sari meglio

,

FlL.S’io legno Amor mi è pena ^ e fé fyg-

gie

Lo voglio m*« dolor,e pena^insieme ,

Se adunque Tvno
, Je Taltro offèla fammi

Meglio è co amor^che seza amor laguire

VRAN.O Fileno mio caro non ti (piaccia

Ragionar meco ancor
,
qual ria yenciira

Ti fi tanto languirftu rion rilpondi

FIL.Nontiflupirs’el tuo parlar non odo
Per mirar ad Amor fili cieco j &hora
Per non fèntir quel mal (bn fatto fbrdoj

VRA^Pur odi quel ch’io parlo ^ chete-

(pondi

Al proposto mio
FlL.Tu non m’intendi

j

Son lordo s’el parlar non mi confona
JMET.ll ragionar non è da pazzo ancora^

Che roperacion da pazzo fìa,

Come (lai con Amor Fileno mio? .
v

FIL.Come fti meco Ampi: vuoi dir
.

MET.A punto i
.• ^

Cofi intender veleno ' >

FlL.Amor dia. meco? .

' •

Egli meco da bene, & io fio male f
- 'A

MET.Ma dimi la cagion
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' TIL.Pcr ch’io lui riueriftoj egli me (pfeJ:-

<

za *

'

Saper dei quel,che il vulgar detto dice

Lo <ei tu forfè *

ET.NojFil.Che quando tolta

, Eli cagion al rti'aÌ,tolt’è l’edètto.

VRAN.O come ferua ancor quel bel giu-
* dicio

,

Miracolo d’Amor,che ancor,che (ìi

Priuo del fènno forma fi bei detti >

Che fàuio fèmbra

.

FIL.E fe leuar vogl’io

La cagion del miò mal del mio torméto
Che mi leui di vita fa bifogno

,

Perche lo ftar in vita è la cagione

D’amar,e amido fto in affanno, adunque
Per vfcirdi paflfion forz’è ch’io muoia,

E certo vò morir,a traditori

Traditori aflàflini,o dala llrada 5

Portatemi quell’All,che li fègua ,

Io vengo,lo vengo,ò la fermate ilpaflò

• MET. Vranio mio fia il fèguitarlo in vano
YRAN.Adó n’afpecta a la Capana inficme

Con Lima 5 con Cardonio,e con Altena
Perche andia , come fai,concordi al tépio

Del fbmmo Gioue,3fifine di predarlo

Che rendi il fènno al bel Fileno , e noi

Perdiamo il tempo con difcorfi vani,

MET.Tu dici bene,andian , va ch’io ti lè-

I SCENA



f B Z e. 3i

:o

le

»m

TEiiz^;

Liuia, Cardonìo.

Pn mi leuerò mai da Taira imago
Fiiìjche a pieci non moua

Non lolo i Dei del Cielo >

Ma quelli de lo abiflb.

Aime Cardonio mio
Ch’io fola fui Cagioii di tanto male»
Io fblafui»io loia»

Che pur uolefle il Cielo
Ch’io loia ne patillì

,

Majaime non pur fon fola :>

Ma ho tanca compagnia
Che un Ibi non è che taccia

La cruda empietà mia
CAR.Confortati,che Gioue
Sari pietolb a noi

Che in breue vederemo-
Nel filo priftino fiato

;

*

Fileno noftro amato
LIV. O membra delibate

Come Ibn lacerate dal fiirore.

Lo uidi(aime melchina)
Poco anzi tutto pieno
Di paura,e di orrore,

E ancora ch’ei uedelife

Mecche delfiio gran male

\
*

t •

Ftìi>

r-
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Noij peròmi cpnobbe >

Ne anco conobbe quf Ila

Cheparue a lui fi bella.

Dolor,perche /e tanto

Puoi 4«ttro del filo petto

Son pur di carne anch'io :

Dhe meni alpro dolore

A tormentarmi il core ~
- j

In fin ch’io refti priua
.

Di queftajuita frale

Ben degna d’ogni male. ’
‘ "

CAR.Ntnfa tentar deiprima

Ogni pofiibil cola .

• • ^

Per emendar l’errore
• *

- r

Ch’il correre alla morte ^
Non fari riputato animo fortfr

LIV.Oime Fileno amato T »

Eccolo lacerato; • .'*>y

Da quel ch’egli Iblea, '

. r -

Eccolo,aime,mutato. ‘

*

Beltace in lui Iplendea, *

Hor tinto di pallore

Moftra doglia , Ipauento , affanno,e hoNr

rote.

SCE
M i.
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FiUno,Lma^ Cardùnio^
^

CO diiioneflèr vinone pur mi reggo
*^ln piedi in piedi no,ch'io (bn nelrariaf

Tu fèi neJrAriaf^jches'io non fofli

Nell’aria aÌliinto«(o non vedrei qui intoé
no

Tanto, e fi bel pae/e,ò tu vaneggi^
Che (èi nel CieJ,ios6 nelCieRnel Cielo
Certo ch’io fono nel’ottaua «fera,

0 quante ftelle riIncenti,o quanti
Superni lnmi,vna lucente fiella (ra
In Mar fifa ha la Iuce,ea firhiera i fchie-

Ne vegho andar moIt*aItre,ò ne ved’vna
Cheè purlucente , e chiara, eancorche

appreflb

I

11 folito filo lume,ò Sole inuitto

Io bramo al tuo calor di rifcaldare

1 /enfi miei gelati,ancor che indegni
Di tanto ben,me poiiero Pallore

Non dilpre7./.ar,che tal qual fon,io fimo
E lèmpre ti (arò fèruo denoto.

Liy.SgombraFiIen dal core
*

L’inlblito dolore.

Torna,torna Fileno

Nel tuo flato primiero
Perche d’amor finterò Alferia t’ami (ra,

FIL.Hor uó só più nel Ciebqueflac la ter

Hora
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‘^oro:Vauoiiiodolccttiente;e Hora » *>

Si van godéndojVgiouanertc fiondi

Stan iuencohndo,e à le leggiadre Ninfe

Fanno doc*ombfa'e gl'Augeleti vaghi

Keiideno d’armonia concenti vaghi

Largo tributo mormorando danno,
1 fontije i Riui,a i Fiumi,e i Fiumi al

Quelli rigando i diletteuol Prati (ré

Facendo germogliar l’Herbettenoue,

Ei Fior bianchi,uermigli,perfì,e gialli,

Quefti adornando le lor riche Iponde,

Producono in gran copia varij Pcfci,

LeDanìe fiielle,e le paurofe lepri

Godendo ftan ne le ficure Macchie,
' IlìtiboodiCeroi àie fontane

Spengon la fète,e l*Api il dolce hiimore

Con lieto fiifvu raryan raccogliendo,

L’Hedcra va à carpon co’ipiedi torci.

Sale le viti,e le nodo le quercie'

Carcan di ghiande grintricati rami.

Le j'iante in fomma, rhcrbe,e gli animip-

li ,

*

Scan rutti allegri , e in Tua natura oguV-
no .

.

Par che ringratij’l Ciel.di fi gran dono.

Et IO piangerò (empreJQime il mio core

T II m’offend i mio cor(ti vò trar fuori

Di qucfto petto al tuo difpregioj

Afpcrta fera fiigace,tu giungerò bene

Lìy.B. n farebbe di Ferro,e ai Macigno

ì;.. Qjiel

• %
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Quel cor che non pi::nffcflè,

Cardonió^o mioCardcnio,
Andiamo a ritrouaie % j

QiiCjCorcefi paftori

Che i miei pcruci lì errori

,

Voglion lcuar(fe lì potrà)con preci

Al tempio facro,e Tanto

Del gran Signor del Cielo • ^
CAR.Ninfanonha mclhero

Per che s*io non m’inganno
Ne uengono a gran fretta.

LIV.Sia ringratiatoil Ciclo,
]

S C E Slf IV^T oi

^doney P^ranioyMetio^u/ilterìay

Lima y Cardonio .

A

\ eccoLiuia a'punto,Liuia mia
RaTciuga gl’occhi,e a la fallite attendi

Di Fileno Cenili

,

LiV.Mi troncrai, per la faluce lUa mai ftm
pre pronta

ALT.Cari t^aftofi lìamo
Al facro tempio inaliti

'

Pieni di doglie e pianti,

Hor che tardiamo a dar principio ai prc-
giù

Per che fimona e pieghi
•'

D QueU
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Quella Deità fbprema-

VRAN. Ninfa,non ti difpiaccia \

C^n le ginocchia in terra

' Ener la prima a dimandar pietade

AH’alra deitade.

AL. Gioue,che pergiouar Gioue lei detto

Gioire lacraro^e fan co, - .

Che in vn Ibi guardo vedi f

Qiiinta allegre^ /a c pianto

1 1.. rinchiude il mondo, V r
*T’oftefi,io non alcondo

Le graui Colpe mie,

E fo d'efl’cr indegna.

Chea te del mio martir pietade veglia;

Ma potente Signore,ci prego lo

Per la clemenza làuta,che in te regna

La medicina infegna,che Fileno.

(2he va per le campagne
Tutto di furor pieno

Torni nel primo flato

Et ami mcjcom’io lui Tempre ho amato.

MET.Grnn Re degrelementi

- Cui fono grajen Dei • .

Djuoci,e vbidiehci

Sig.che reggi il mar,la terra,e il Cielo,

Pien di paterno zelo.

Stendi S'gnor l:i mano,

^
Ch’il Cielo fahricòjcomp ole il Mondo
Sopra Fileno noftro

Si che ritorni fano: •

f\ Dhe

I,

f »

t



Noftio infelice ftaro

Col riiànar Fileno noftro amato.
VR A. Ancoraché non /i tieeoia ^
A te che veilijC fui '•

Signor,quanto veder fi può^e ùpere:
Dimandarconlabocca-
Quello,che brama il tore,

' ' "

IV Oli dimeno Signore ’

Ad alta voce io chieggio
Pel tuo fuperno ièggio,

’

Per gli foig ori ardenti .
^

Coiì pieni d’orror, co(ì potenti,
Che corni ij ^imo al piiVgentil Pallore
Che mai leruillè Amore,

IlV.Signor quanto più indegna
Son di venirti inanzi
Quato piu indegna Ibn d*hauer mercede '

Inalatila laura fede.
Tanto più la bontade
De l’alta tua de)tade,i:iri nota

'

.r
'

Ad ogn’Alma deuou: .Y
OTuperno Signore,

. r i

Che vedi entro’l mio core. f
Quanto dolor io lènto, . . u- *

£ quanto,aime,mi pento
^

Del grane error comellb ’ M
T. prego aime che ornai ; ; ;

I-eui di tanti guai -
.

-
-

. ^ :

Fileno,e Arcadia tutta,. . ITDa La
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La qoal priua di lui refta diilrutca.'

s c ^ SE S T^.

V^medìo^VranìoM^tìo^K^ìltma^U^

nidi Cardonioy ^done,

C E negl’afEinnijOgu'un deuotamcnte
'^llicoiTcflè a gli Dei , non u’c alcun dub-

bio.

Che a pieno non reftalli fòdisfatto.

La sferza non adoprano gli Dei
Per ira,o rdegno,ma per d:iiioifrare

La lor poHanzaje Ipellò quel che danno
Sembra,c placer.Fileno è fatto folle

Per uoier de gli Dei, per che le in lui

Oprai! la sferza lor,che è il iier ritratto

Di iiirtiì.e d’hGneiH> tanto piu debba
Temer,chi piu di lui caftigo merta. *

Io prefjgo ben fui molti di fono

Di furor talei,onde coi preghi uollì
'

Oppormi a tanto mil,ma da gli Dei
Intefopoijche quello malfia breue, *

E che quinci gran beneufeiria pofeia,

Io ne pi eli conforto. E perfanarlo

D’oprar quanto dirò non uidifpiaccia

Che del 5. del Ciel la mente è quella*

c; LIV.I
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llV.Venerando d’afpetto, è d’anni grane
Se regna in te pictd,fe regna àmore.^s. .

Emendai! mio fallir maluagio,&<S|H|^
Con la mia propria vita , e col miolan-

glie

Se di (àngue,e di vita fa bifbgno,
t

Che giallo è ben con vna vita (bla

Indegna de la vita,dar la vita »

A due vite,che (bn d’hauerla degne.
VRAN Degli Celefti Dei miniftro (anco
Vedi’l bi(bgno noftro,e (ài che priui
Di Fileno gentil dar non polliamo.
Onde fé dai la vita, al bel Fileno
Darai la vita à tutta Arcadia inlìeme.
RIM. Filen,da le parole del’Amata
Diuenne folle,e parimente da le •

Parole de Tainaca può fanard,

Na la dificold conhfte (blo

Ch’egli alcolcar lei poflà,e ch’el furore.
Lo tcnghi fermo. In quello il mio coni]*

glio

Senzapunto fallireflcquirete.

Andate à ritrouar la bell a Alteria
Et Eligerio ancor^e tutti inlìeme
Nel loco ouc Filen diuenne folle
Vi fermarete,che oprerò di modo
Che anch’egli ci verri dal furor Ipinto»
Cercate con inganno fargli forza
Et toccargli le Nari con qued’herba.
Cherubico toccate fermerafll

D 3 Di
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Di maniera,che A’cerià dolcemente
Coi^lceje chiaro faon de le parole,

xPBfe'gli lanari di affanno oppre/lo

Che tornerà qual pria.te Lima bella

Per penicenna de Lerror comeflò

Di quanto ei comporrà non preterire,

E tanto piihche non «iiratti cola

Che non ha più che giufta , Andate A-
dunque

. E pria che fi bell’opra incominciare

A la correfè Dea che nel mar nacque ,

Deuotamente vittima porgete, ^

E pofeia tutti vn Ramicel di Mirto,
^

Pianta fi grata ilei,prendere in mano,
E andate ad efìèquir quanto v’ho detto,^

MET.Si partiam confolathe fiam ficuri'

Di lucccflb felice, il Ciel lodato, :

MalèEligerio è principal cagiòhe
, f}

Del danno occoi lb, e troueralli anich’e-

' gli

A quanto ordinac’hai,che lari poif

RIM Non temete di ciò,ma fare ch’egli

Vi lia per ogni modo,andate in pace.
Che anh’io me n’andarO.

MHT.Gitc felice,

Vramo non me:tiam tempodi mei?o

VRAN. Aniiamo ad ellequir quanto do*
uemo

Per la laluce di Fileno noftro,

Liuia ringracxa’l Ciel

Non



Non perdiam tempo
ADO.Queftas*io non m*inganno,è

I Oy 40

‘corca

CAR.E lapin piana ancorajc piu fpedita

Il fine del quarto Atto,

ATTO QVINTO.
S C T

lupino 3 e Metto

.

OPouero Filen,chihauriapenfàto

Ch*ei diueniflè per Alteriafollef

Ben pia uolte dils’io che quello
Amore

, ^

Era vn mal uerme, & chèera feirtunato*"

Veramente col ai,che fi tro'u .ua

Sciolto da i duri fuoi tenaci nodi,

ME.O fin lodato il Ciel, Venere^e Amore
Polche felicemente 0 fi: cceduto «

Q_ud ch/cra fi lontah del creder mio
LVP.Chi piange per Amorfe chi gioilce,

eh» e c]uel che lodaAmorJo lèi iu Mecio
Che buone non porti?

, ^

’

M tiT:0 bell’incontro
‘ ' '

Lalciami andar che ho fretta.

D 4 LVP<
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LVP/Afpetà’vn poco

JLa felice iiouelh non comporta
' C^o cardai raccontarla ad iin tuo parìj

Enendo d*altra cofa^che di bere . .

L VP. E*forfè di Fileni

MdT.H*i punto d’efTo.

LVP.Mecio, caro frate! 3 non ti difpiac-

cia

Di confolarme dncor con quella nona,
'

Ti Icongiurb per gl*huoinini,epe i Dei,

E per amor della puì cara cofa

.

Ciìè tu hai nel mondo, hor^iì la dirai be-

ne

M ET. 1^011 ti poflb mancar , ftammi alcol-

tare

Rimedio à noftri preghi forfè Ipinto
,

Da FOracol Diuiu lì rifoluette -, t

D’inle^narci la via di rilanarlo . ^

Laqual fu quella.
' ^

LVPi.Non t’affaticare , ,

A’dirmi quanto, che Rimedio dille
, /

Che alla Capanna di Eliherio fui

^
D’ogni cofa informato,perche Ltuia - -

Ci dille quanto ch’egli hauea ordinato •

MET. Ho bea*à caro > afcolta adunque ìÌ

reilo

Hrauam tutti intenti al Tempio facro

Della Ciprigna Dea con va virgulto -

Osn’vn di Mirto in man • con voce hu-O '

- <A

mile

Pre-
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Pregandola ciafain,ch*ella volefle

Per rihauer la falute di Fileno
Darci*! luo fànto aiutojcrano à pen#
Finite i*humil preci, che vedemmo
Fileno fuiiofb andar conendò
In veiTo il luoco,oue ei diuenne folle.

Noi lo fèguiramo aUlior con certa Ipeme
Di rifanarlo , & ci fermoflc à punto
Nel loco fteflb,onde che Vranio, e Ado«

ne
Vedendolo fermato,audacemente
Se gl*aaentaro adolTo,eitiettamente
Lo tenner per le braccia, & io le Nari
Gh toccai con queirherba , che 10 hauea

in mano
Qual fubito odorata rcftò immoto 9
E li p ole à mirar lubito Alteria

Fjflainente nel volto,e d*un folpiro

Fiedendo /Aria parue che dicehè -

Alteriaperte viuoin ftratio,

Alteria’dopo hauer più dVn fingulro

Mandato fuor del petto,dolcemente
Siollè la linguai le parole,e diflè.

Fileno ecco colei,che li empiamente
V’iniprellè nella mente quel dolore
Che ti trahflc’l core, quella fàccia

Leuar ver me ti piaccia,e quei bei lurni

Splendor de i facri Numi ver me vogli >

E il cor legato in afpre pene fciogli.

Ne creder vita mia,che il parlar mio -

D s Non
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Non come dian/.i pio^dal cor venifle

Che Amor che in quel mi fcriife il tuo
%d nome

Farati fede come per pmuarti

Ma non per tormentarti io dilli (ahi for-
• te)

Quel che mi condurrà predo à la morte.

Eie pur cerchi e brami certa Ipeme^
*Che lì leghiamo inlìemé eternamente
Di vita li rimanente,che n'auanza

,

Scaccia la rimembranza deiraffànho

Che ti fa ranco danno,e le vendetta .

Il mio fallir afjiecta, io lori contenta

D*eflèr di vita fj3enca,che s*io moto
Per man di qut-1 ch’adoro, il morir mio

lèi che b'i ammo lari,quel che delio

LVP.Vera ancor Liuiaaila prelcn/a vo-
ftraJ

MBT. V’era anco la melchina,che da gl’oc

chi

' Veifaua Iblpirando amaro pianto,

Laqual ben che interrotta da lìngulti .

Pur a Filen le ginocchia chine

Dille. Gentil Filen , io audacemente
Da vn’ingiufto delio maluagio e trillo

SolJ)ima,hii cagion di canto male ,

lo in -III Hi Alceria oime focto precedo
' Di fraterna amicitia,à farci oltraggio ,
Onde le merta nena un tanto fallo

Quella foa’iojche d*ogui mal fon degna

,

' Raf-
I
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Raflèrenò h'ilen Ja bella faccia

h pria girò dui voice grocchi intorno
Nei quai vergogna & allegrezza inlìe-

me
Scorgeanfi & pofcia lietamente dillè.

Alceria^amata mia^da re non mai
Mi venne ò gioia 3 o duol 3 che non mi

foflè

Dolce e Ibaue^e fra hcura ch*io

Non m'arreco ad ofifeia quanto hai det-
to

Contra di me,che alla baHèzza mia
La colpa diedi lol3mente>e come
Per te viueuQ j

era ragion che ancora ,

Ad ogni tuo piacer,per te monili. ^

Se vacidermi il dolor potuto hauelle •

Ben mi rammemajche le tue parole
Me ne recai ò tanto(aJii laflb)i:h’io

Non lo cornei mio Ipirto habbìa potuto
K' gger queiibila per lì lungo Ipatio ,

N^ii di men viuo e per lèriuici godo
D’cller viuo , e*i morir mi lari caro

Odiando del mie morir vtil trahelti.

Ma poi che m’hai dal piò profondo abif-

io

Delle fuenLure,pollo in lii la cima
Di tutte le piu rare contente/ ze,

Dammi la cara man per pegno certo
'

Della tua volontà,de la t ua fede .
'

^

LVP.V*cra Eligetio ad afeor il tutto ?

' V 6 MET.
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MET.Verd per cerco , *anzi ciafcuno ftaua

Sofpdb à tai parole , e lo guaidaua

Finamente nel volco,ilqual s*accorfè

Di quello lor guardar ,e coli dille

.

Sanno gli Dei del Ciebdie ai/nora quan
do

:
Vidi in Fileno- il dacrimabil cafo

elisio non tenni le lagrime,e dapoi

Ch’io veggo quefto amor ricambiato

^ Godo pili del ilio ben che del mio pro-

prio .

Volto poi verfo Alreria di/lé.Ninfa ,

Ben è ragion che di tenace nodo
Di matrimonio vi leghiate inlìeme

tofeia che vgnal delio lì Icorge in voù
E ben empio là rei quando io cercaflì

vietar vn’opra lì honorataje degna.

LVF.Parole veramente da un Pallore

Dircretocom*egl’èjfegiiita’irefto .

MET.Porfe la mano Alceria al Tuo Fileno

Et egli à lei,& con due dolci baci

Diedero chiaro,e manifello legno

De i loro amori

.

VP.Ancor che non mi caglia

Dele cofed’Amor,vuoi ch’io ti dica

Che mi hai inolfo il pcnlìcr di tarmi Ibo-

fo

MET.Chi vuoi che ti piglialll che lèipaz

E lènza alcun peulierJ (20
LVPtLe Donne apunto

Braman
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Braman per io traftullo vn fpCiiiierato,

Ma chefiiceflè poif

MET.Succeflè ch’io

Ho ordine d’andar al mio Tugurio
V’^erpiiia m*:.fpettaje apparecchiare

Le nozze di Filenojele mie mlìeme
*

LVP.Vuo venirci ancor io

MET.Di gratia vieni

Che apucobifogn’ho d*un che mi meni
Lo fpiedo de l’arorto

LVP. Io fon contento.

Ma fon fi trafcurato,che ho paura

Che m due menate lo trarrò nel fuoco

MET.Farai quanto potrai camina pure.

S C E 71 ^ S ECO

Branco fola,

N On fi tofto ho finita vnafacenda'

Ch’io n’incomincio vn’altra aflai me
gliore

Non fi torto la preda del leutto
Di Fileno,gli Zaini de i Caprari

Et il Capreto e Calcio di Seluaggio
Ho riporto,che buona occafione

Di vender il leuto mi fùccede,

A vn ftraniero Partor,dalqual io (pero

Cauarne più di quei c]ie mipenfàuo ,

0*comc
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O come è bello in lìn par ben che fìz

Come c del bel Fi]en,la cut uii ture

Non troua paragonate! minerò fine, ’
•

Girne chi fon coliorfPoi.ero Branco

V lo nafconderaijche non ha uifto

,

S C T É B^Z

K^lmìa , Eìlmo , Eligerio , IìuÌìLì ,

^dane ^Franio ^
^

E l.igerio genti
1 pofcia,ch'io ueggo

Ohai con la corteha uinto ciaìbiino

E che non hai uoluto in quefto dolce

Ponete alcun amaro,come forfè

Poteni facilmence,an/ihai uoluto

Con le COI teh tue dolci parole

Aggiungere leticia al gaudio noflro ,

Mi cade ne! penfier di farti

Che forfè a re ha cara,fìu che Clio,

Laqu^l fc'iwe Diana da che naque^

BtlU c gentil al par d’ogifaltra Ninfa
Si ha pollo penhero a preghi miri

• Di accompagnarh anch’ella ad un Pallo-

re

die accompagnata anch’io mi

Onde mi cade in cor,che tu ha quello.

Se a le farà in piacer

' ELI.

Qiianco

ha

,
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ELT.Quefto ame fia, .

Sommo fauor,fì perch’io tengo Cliò
’ ’ “

Degna ch'ogn’un la riuerifca, e honori»
Si perche per tal ftrada moftrcrotti'

L'animo mio (incero e àcGofo
Che noi uiuiàrno eternamente amici, n-

FI L. Dupplicata letitia mi fia qiiefta ' .*

ADO.Saggid fiTolutionc hauete fatta

VR A. Non (ì potea pen/àr cofà migli are

Per renderci contenti e confblati

LIV. E tanto piu che queftomitrimonio
Saia con rinreruento qui di Branco.

BR A. Godo de la letitia in che ui ueggìo,
FIL.Et io godo uedèrti qui prelènté. >

Mi cade nel pen/ier Liuiamia cara

Per penitentia delPerror fommeflo *

Che tu riceui una lentia immenla .

Se punto di ragion t*alberga in petto,

LIV. Fileno, pronta io fono i compiacerti
In ogni tuo voler,col proprio (anguea
Col quale io lauerei fe fi potellè

• Parte d i quell’error,ch*in te ho comrrieA

.
fo

FI L. Altro da te non bramò, altro no chic
do ,

«

Se non che il noftro Adoii tu fia cortèfè

Onde ei ti fia marito.Hor ti contenti^

LIV. Sarei bp digiudicio in tutto priua
S’io non mi contentaffi,pofi:ia ch’io

Ho conoiciuco in lui tanca afifettioné

Che
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elicli meriti mici non n*eran Hegnì

ApO.O Liuia amata miasmi Icoi-^ ia iljco

re

ÌDi (buerchia letitia.ecco la mano
Per affermar con vero e chiaro legno

La mia perfetta in te lineerà fede,

BRAN. Il Cielo vi conferui in lanta pace

ALT.Giorno felice,© vemurato piorno

Di gran letitia adorno, che graffanni

B le palìioni è i danni,in vn momento
Come la nebbia al vento fon Icacciaci

Et hai racconfolati tanti cori

Con fanti,e dolci amori,© Citherca'

Madre d*Amor,e Dea del terzo Cielo

Che d’amorolb zelo lempre ornata

Rendi lieta.e beata ogn*alma in terra

Fa che mai non lìa gu erra fra di noi

E che i preceti tuoi diumi,e lami
^

Ne lìano lèmpre inanti,e come lèi

Conforto de gli Dei,coli humilmente

O^Dea diuotamente,ti pregh’io

Che Altena,Lioia,e Clio,de i ventri Io*

ro

A honor del tuo bel Choro,mandin fuo

ri

Belle Ninfe>e Pallori,

Che il nome tuo diuin làcrato e lènto

Scolpifcain marmi,& rafiguriiu cantOb

LIV. Alma madre d*Amore

Che l’A<no rofo a rdore anco prouafli



Q^y 1 T 0.

Fuili amaca,& amaftijil fallir mio

Gran Oea perdona rio,dal niio Adone

Che collera ogni ragione lodi/prezz-ana

Con mence iniqua,e praua,o Dea (aera-

ta

Fa ch’io da (èmpre amaca , che ad honp-

re

Del tuo figliuolo Amore, io ti prometto

Con ogni caldo affetto, ogni cor empio

Far fi che al fuo bel Tempio appenda vo

ti

A’tutto’I mondo noti,che ogni lido

Rifiloni con gran faufio,e Pafo,e Guido

FIL.Core gioiofo mio

Che da cottele Dio^^ei confolato

Viui lieto,e beato,e teco vi ua

La tua cottele Diua^e voi Pallori

Con facn,e fanti amori anco viuete

In Tanta pace,e quiete, e ogn*vno impri-

ma
^

Verfi leggiadri in rima nelle piante,

Perfuadendo ogn'un viuer amante.

E à te Venere bella

Chiara, c lucente ftella,humilmentc

Ti conlacro la mente,e il cor denoto

Con la miafe per voto,e per memoria

Di fi gioconda Hilloria, haurò in coftu-

me
Cantar al tuo belNume burnii fèrmone

Ogni noua fta?ione,celebi andò
** Quell»

I
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Quefto giorno ammirando /opra quanti
Fer mai felicije fortunati amanti.

ELÌ. Parto de l’ampio mare - *

Nato per iiluilrare H terzo giro
Doue il puro zaffiro /èmpre fplende

Dea 3 rhe per cui s’accende oen’hunaan
core

Di dolciffimo ardore 3 fa che Clio
S^’empia de l’amor mio,come Fileno

Di quel d’Alteria c pienojC fa che brami
D’'amar me co m’io bramo ch’ella^ m’ami.
Che quante uolce il Sole
Girando murar fuole albergo & ftanza
Perlai prefcritca iifanza

Prometto alpiciol Dio con richi doni
Far fi che nerifiioni il fuo bel tempio
Onde fiano un'eflèmpio di coloro

Che fon del fuo bel choro,che d’auare

J Già mai le nienti lor non fiano amare.

*ADO.O del CielojC del giorno
Figliajche oltraggio,e fcorno col tuo lu-

me
^

Fai ad ogn’ altro Nume errante,o fiflb

Che in Cielo, e ne i’Abifiò ha* poteftatc

La fànta tua deitade, dona forza -

A la mia fragil fcorza, di feruirti

Amari i,e riiTerirri eternamente

Con pura fede,e con fincera mente
FIL. C^al contento maggior potrà ue-*

nirmi >

Deh



,
'I^T O. 46

Deh perchè non ho io queli*iftrumento

Che rubbato mi fu pocMiore fono

Che per moftrar la gioia, e il gaudio che
io

Sento dentro del cor uorrei cantare

Le lodi d*Himeneo, '

ADO.Branco hauea inmnno '

Vn’inftrumento a punto che fia buono 9

Quando veniamo in qui. Branco di gra^

tia.
'

Predaci quel leuto che tu haueui ,

'

BRAN.To Inftrumentoiu manJfète in er*

rore

Che non lice a un mio par colelafHue*

HLIG. Mi fbmen pur quando uenimma
in qua

Ch’io ti uidi a fonar un’inftrumento

BR.A punto era un fiafohecto , c’haueoin
mano. '

-

ADO.Recane’l Balco aduuque,epermo«
ftrare

La letitia chehabbiam,beuiamo tutti

ELI.Sarà ben fatto, Branco ua pereflb

BR.Non di gratia.che è yn uin rch’io lo ri

• forbo

Per cola d’importanza

eli, Obeneòbene te nericherò io tre

uolte tanto

Siluaggio uapel fìafcho che beuiamo.

SIL.Io uado uolontier,doue l’hai pofto?

- BRA.
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BRAN.E fermati di gratta andarò io

ELIG. Non t’afifaticar Branco.ua uia pre

. fto
^ADO . Va uia Siluaggio e guarda dietro à

quella

Querciajche uedilapoco difcofta

Che quiui parmi a punto il riponefle •

SIL.Io uado e uerò adeflb con il fiafco

ELIG.Branco, che ti par del fuccelTo de

gli noftrì

Pelici amoriJ
’

BRAN. Mi par per certo ben^queltrafca

rato

Ci Siluaggio potrebbe quel fialchetto

Romper per ftrada , c meglio ch’io ci

uada
£LIG. Non occorre ch’ei "uien correndo

in fretta

L’hai trottato Siluaggio? egl’è qui Bratta

co

SlL.Non ho fàputo in loco alcun trouare

Altro che un’lnlhrumenco > ilqual’è que-

fto

FIL.E Braco dicea poi ch’egl’era un fiafco

AD O. Pigliai Fileu di gracia,e Tuona un

poco
£ di qualcofa di tua fanta(ia>

TIL.Soncontcto da qui,mi par pur deffo,

Egl’è deflb per certo.Branco come
Haueih ilmio leuttoil qual c quello;

BRAN.
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BRAN.C^cJ Icutto mifii dacoiC per che

ire lui

Cwpeufier di recartilo,e credei

) à CÙe t’auueùiflcaond’io pen/àndo poi

ELI.Che borbotta coftui,fta pur a vdire

Ch’eli fi (coprirà per ladro al fine

Oue rhauefti Branco 5

BRÀI^.Ei mi fu dato,

ie ELI.Ei ti fu datole doue-che (è non foftj

Vecchio come tu (ei^ti vorrei fare

Conolcer il tuo eri or,

:tt BRAN.Perche Elieeriof

Per mnl che ti dia’fCiel vitiofb ladro
FlL.Quanto’I giudicio hurai/buéte falla

ci Colini che tenut’era vn huom fi faggio
E fi verace,(ara vn ladro al fine.

[o ALT.C hi crederebbe mai, che qfto fofléJ

LIV.Io ftupifeo io rina(co,é pur c vero

y. ^
BR A.Io confeflb’l mio falio,e nò relculò
Io fui quel ch*el leutto vi rubai

t Mentredoriniui,&indouinnon(òno

5- Come credefte cofi lungamente.
Onde del mio fàllii* perdon nó chieggio

0 ' Perche indegno ne (bn,ben ti pregh’io

ji Fileno mio gentil che giu(h pena
. Ponghi (opra di me come ti pare, '

Eccoti elpofto il petto,eccòti il capo

jj
Tra del mio corpo abomino(b,e trifto

Carico d’anni,faniim felice

FIL.Branco,(è tu m’hauelli anco rubato

Q^an-
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-Quanto poflè.do al mòdo eccetto quefìo

"Acui*diedidel cor lechiaiiim !)igi>o

Io non t i guardarci con occhio toico

NoH'Che trar ti.vòlcflì fuor di vita

Q^ieOo leuttoe vn don de la mia Ninfo

Per ciò l*lio caro,s’aItro ho che ti piaccia

Ti darò volencier.Cari pallori . ?

Non melcoiace in,queIlo noftro dolce

Soire alcuna d’amavojBranco mio

AP bafta rolQch’errpr:emen4i
^

Col mutar voluntà collumÌ!,e vitlj

ADO.HorfiijFiIeno veramente Tei

Dolciifimo il cor di gracia branco

Leuatimi dà canto, fé non vuoi

Che in vece io di Filen ti lìa cortefe .

Della dimanda giufta,
:

FI L.Fermati Adone.. . .

Pallori, obligo hauer douémo'à Branco^

Che.s’egli non ribau a il mio leuto

Non nali^u a contefa fra di noi

Pe 1 cui inopmati auenimenti

Bg”è fucceflò fignalata pace

Con gaudio vniùerfal di tutti voi

ELlG.Vileno dice il ver.,andiamo Branco

Che giufto è ben che ne i diletti noftri.:

Godi.ancor tu da poiché gli fcompigli

Di dieci fu cagion quello tuo furto

Ne hanno condoto à lì felice hne

A LT.El'gerioha ben detto,etu 1 ileno

Per Pamor^che mi porti Tuona, e canta

Alcuna


